Roma, 20 giugno 2016

Prot. 220/16
Oggetto: Invito
Carissimo collega,

T per sempre ha il piacere di proporti per domenica 24 luglio la visita al Bunker di Soratte e al
Santuario di Vescovio.
Il Bunker è un’imponente opera di ingegneria militare che fu realizzata antecedentemente al secondo
conflitto mondiale per proteggere persone e cose in caso di devastazione generalizzata.
Testimonianza di un periodo che ha segnato la storia dell’Italia e del mondo, di interesse per un pubblico di
ogni età. Un salto indietro nel tempo che fa riflettere su quello che l’uomo deve subire per la follia di alcune
menti. Una visita in cui i nonni di T per sempre dovrebbero accompagnare i propri nipoti.
Il Santuario di Vescovio sorge nell’area dove anticamente si trovava il municipio romano di Forum Novum. Di
notevole bellezza è la Torre Campanaria, a cinque ordini di finestre, costruita in epoca posteriore alla chiesa
facendo uso di materiale di spoglio come frammenti scultorei e lastre marmoree. L’interno di questo luogo di
culto, a navata unica, è decorato da alcuni dipinti trecenteschi di scuola cavalliniana e conserva sulle pareti
alcuni affreschi duecenteschi raffiguranti le Scene dell’Antico e del Nuovo Testamento. Il programma
prevede:
• ore 10.15 Ritrovo presso il Bunker di Sant’Oreste;
•
•
•
•

ore 10.30 Inizio visita;
ore 12.30 termine della visita e spostamento a Torri in Sabina per il pranzo libero o organizzato;
ore 15.30 visita al Santuario di Vescovio;
ore 16.30 fine della visita

Ti aspetto, pertanto, in prossimità dell’ingresso presso
Bunker di Sant’Oreste – Viale Europa – Sant’Oreste RM

domenica 24 luglio 2016 alle ore 10.15.
Se sei interessato a partecipare sei pregato di chiamare l’Associazione (lun. - ven. 8.30 - 13.00; 14.00 – 15.00)
o mandare una mail all’indirizzo tpersempre@tabaccai.it entro venerdì 15 luglio 2016.
Per confermare la prenotazione telefonica sarà necessario il versamento della quota di partecipazione pari
ad euro 8,00 + 20,00 per l’eventuale pranzo (copia da inoltrare via telefax). I riferimenti saranno forniti su
richiesta agli interessati.
Cordiali saluti.

Il Presidente

