WWW.MONDORAMA.EU

IN VIAGGIO CON SAN SILVESTRO

DAL 26 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022
La notte tra il
31 dicembre e il
1 gennaio viene
chiamata
"Notte di San
Silvestro"
in
quanto il giorno
31 dicembre è
stato dedicato
a questo santo
che resse il papato per 21 anni
fino al 335 d.C.
quando
mori’
proprio l’ultimo
giorno dell’anno. Il papato di
Silvestro coinci-

de con l'Impero
di Costantino, il
primo imperatore
romano
convertito
al
cristianesimo. E'
al papato di Silvestro I che fa
riferimento
la
Donazione
di
Costantino, un
documento che
nei secoli successivi è stato
utilizzato dalla
Chiesa per rivendicare la superiorità
sulle

altre chiese e il
proprio
potere
temporale
su
tutto l'Occidente. Come dimostrato dall'umanista
Lorenzo
Valla nel 1440,
la
donazione
era un falso redatto a Roma
tra il 752 e il
777, quindi molto tempo dopo
la morte sia di
Silvestro I che
di Costantino I
(337 d.C.).

Sulle tracce di
San Silvestro e
per raccontarne
la storia che si
intreccia
con
quella di altri
personaggi
famosi,
abbiamo
imbastito un itinerario che parte dalla Toscana
e arriva a Roma
e a Tivoli.
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PROGRAMMA

dra di San Silvestro

GIORNO 1

ma in area di sosta.

Nel pomeriggio ritrovo presso l’area
di sosta di Campiglia Marittima.

GIORNO 3

Aperitivo di benvenuto offerto dall’organizzazione.
GIORNO 2
In mattinata spostamento presso il
parcheggio del Parco archeominerario
di San Silvestro. Inizia qui il racconto
della vita e dei fatti
storici legati alla
figura di San Silvestro. Visita al parco
tra miniere e Medioevo: il treno minerario e la Rocca di
San Silvestro. Attraverso una delle
gallerie della miniera del Temperino, a
bordo di uno speciale treno minerario,
si ripercorre il viaggio dei minerali dai
luoghi di estrazione
agli impianti di
trattamento in uso
nell'ultimo periodo
di attività. La Rocca
di San Silvestro si
raggiunge a piedi,
camminando lungo
la valle dei Lanzi.
Durata della visita 3
ore. Dopo la visita
spostamento a
Campiglia Maritti-

Trasferimento a Tuscania e visita guidata. Seconda tappa e secondo capitolo del nostro racconto. Tuscania è
una delle città più
belle ed interessanti
della Tuscia,
nell’antica Etruria
meridionale. La città sorge su sette
promontori rocciosi,
collocati tra i fiumi
Capecchio e Marta,
la sua posizione
strategica in vicinanza della via che
univa il Lago di Bolsena con il Mar Tirreno la rese, sin
dalla preistoria, un
importante centro
economico.
GIORNO 4 e 5
Trasferimento a Roma in area di sosta
attrezzata.
Covid permettendo
seguiremo un percorso della Roma
segreta che ci porterà a visitare nel
pomeriggio del 29
dicembre:

i mosaici del Giardino del paradiso
il mosaico absidale
più antico della cristianità
la galleria liberty
più bella di Roma
la cupola di Sant'Ignazio

il Mosè di Michelangelo.
Il giorno 30 dicembre il tour di Roma
segreta prevede la
visita di:

GIORNO 7
Trasferimento a Tivoli e visita guidata
al centro. La Chiesa
dedicata a San Silvestro è uno dei
luoghi di culto più
belli di Tivoli, si trova nell’omonima
piazza e risalirebbe
al XI-XII secolo.
GIORNO 8

il Giardino degli
aranci con panorama su Roma
il buco della serratura dell'Ordine di
Malta
la Bocca della verità
la Basilica di Santa
Cecilia in Trastevere
la Galleria Spada
la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio
la Cappella Cornaro
il Casino delle civette
GIORNO 6

la Basilica di San
Silvestro e Martino

In mattinata visita
delle Catacombe di
Priscilla o di San
Sebastiano, secondo
le aperture.

la tomba e la catte-

Pomeriggio libero.

la Porta alchemica

Verso sera inizio festeggiamento per
San Silvestro.

Trasferimento a Viterbo in area di sosta attrezzata e visita della città dei
Papi. Tra i tanti monumenti degni di
visita a Viterbo troviamo la Chiesa di
San Silvestro, una
delle chiese più antiche della città, la
primitiva costruzione forse risale a prima dell'anno mille,
il primo documento
nella quale è nominata porta la data
1080. Ultimo capitolo del nostro racconto: ovviamente
parleremo dei Papi e
della donazione
(falsa) di Costantino.
Aperitivo di arrivederci offerto dall’organizzazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE
Per informazioni e
iscrizioni
contattare
Massimo
al 3931373863
o scrivere a
info@mondorama.eu

€ 415,00 a persona
I costi indicati comprendono
esclusivamente

•

•

l'iscrizione
al
viaggio dell'intero equipaggio
le visite guidate
indicate nel programma

•

•

la presenza costante di un accompagnatore
l’aperitivo
benvenuto e
arrivederci

di
di

Per ragioni organizzative il termine delle
iscrizioni è fissato al
raggiungimento
del

decimo
iscritto.

equipaggio

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di almeno 5
equipaggi iscritti.
Le modalità di pagamento
verranno
concordate al momento della prenotazione.

