Associazione Culturale Monti del Tezio
PRESENTA

“TREKKING URBANO”
Escursioni per tutta la famiglia alla riscoperta dei “tesori nascosti” del nostro bellissimo territorio

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
LE PORTE ETRUSCHE DELLA CITTÀ DI PERUGIA
È giunta fino a noi, in gran parte conservata, la cinta delle mura etrusche, in blocchi di travertino. Nel
perimetro di circa 3 km si aprono numerose porte (arco della Mandorla, porta di San Luca, porta Sole,
porta di Sant'Ercolano).
Notevoli tra le altre quella detta Arco Etrusco o Arco di Augusto, fiancheggiata da torrioni
quadrangolari e sormontata da un fregio a capitelli ionici e scudi rotondi e da un grande arco di età
augustea; i resti della Porta Marzia, anch'essa databile ai secc. III - II a.C., sono inclusi nel bastione
della Rocca Paolina.

Programma:
•
•
•
•
•

Punto di ritrovo: Cassero Porta S. Angelo: ore 8,45 (puntuali!!!)
Passeggiata fino a piazza Grimana ed Arco Etrusco
Ripartenza lungo le mura di via Cesare Battisti fino ad arrivare alla Porta Eburnea
Si risale fino a Porta Marzia
Rientro previsto: ore 12,30

Durante le soste per ammirare le splendide porte, il prof. Aldo Frittelli ci illustrerà la storia,
l’architettura ed alcuni approfondimenti e curiosità di questi monumenti che attraversiamo quasi
quotidianamente, ma che non ci soffermiamo mai a guardare con un occhio più attento e
scrupoloso.
In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata a data da stabilire
info: _info@montideltezio.it / Paolo 338.6877303
Seguici su facebook e su www.montideltezio.it per tutti gli aggiornamenti e nuove iniziative
e tutti i giovedì puoi venire a trovarci presso la nostra sede. (ex scuole medie Colle Umberto)
La partecipazione all’escursione è libera e implica la non responsabilità dell’Associazione per danni a cose e/o persone.
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