Valli del Silenzio – Suggestioni e percorsi alla scoperta della Ciociaria

17 giugno 2022

Castro dei Volsci – un borgo tra storia e antichi mestieri
La Ciociaria, terra di passaggio tra il mare e l’entroterra con un paesaggio di valli e montagne, borghi
arroccati e campi coltivati. Luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, come l’antico borgo di Castro dei
Volsci dove potrai scoprire cose che solo la gente del posto conosce: antichi mestieri e prodotti
dell’artigianato locale, storia antica e recente, monumenti e personaggi famosi.
Descrizione
Una giornata per vivere, esplorare e innamorarsi del borgo di Castro dei Volsci, paese natale di Nino Manfredi e uno
dei borghi più belli d’Italia. Al centro della nostra attenzione saranno le esperienze di artigianato nelle botteghe.
Andremo alla scoperta del borgo accompagnati dalla nostra guida. Scopriremo i monumenti della cittadina e
incontreremo gli abitanti che accompagneranno il nostro racconto.

Programma:
Ore 10.16 Arrivo in treno alla stazione di Castro – Pofi - Vallecorsa - Breve trasferimento dalla stazione ferroviaria al
centro storico con bus navetta.
Ore 11.00 Visita della chiesa medioevale di San Nicola, uno dei primi monasteri costruiti dai Benedettini, con pareti
affrescate raffiguranti scene dell’Antico e Nuovo testamento. Continuiamo la passeggiata nel bel borgo arroccato di
Castro dei Volsci, visitando le botteghe della regina Camilla alla scoperta degli antichi mestieri. I maestri artigiani vi
faranno vivere le autenticità delle antiche arti. Tra viuzze e case di nuda pietra, raggiungeremo la Mamma Ciociara,
monumento che da 70 anni ammonisce contro le aberrazioni della guerra e ricorda i fatti tragici vissuti da tutti i paesi
che si allineano lungo la Linea Gustav.
Ore 13.30 Pausa pranzo al sacco oppure, a scelta su prenotazione, degustazione a base di prodotti locali.
Ore 15.30 Dopo la pausa pranzo, percorreremo a piedi (km, 2.5 mt 200 di dislivello in discesa, 40 minuti) lungo il
sentiero La Fortezza, un antico camminamento medievale che collega l’insediamento del Casale di Madonna del Piano
al centro storico di Castro dei Volsci. Sei rampe con larghi gradoni di pietra si inerpicano lungo la collina, e ci
consentiranno di godere del silenzio dei luoghi.
Ore 17.00 Visita al museo civico archeologico che conserva i reperti provenienti dagli scavi e dal territorio.
Ore 18.43 Rientro in treno.

Caratteristiche tecniche e Info logistiche:
 Adatto ad escursionisti anche non particolarmente esperti, purché allenati;
 Consigliato un abbigliamento adatto per il trekking, con qualche ricambio di indumenti nello zaino, cappellino,
occhiali da sole e scarpe da trekking, acqua;
 I percorsi saranno tutti a piedi, tranne con bus navetta dalla stazione al centro storico e dal museo fino alla
stazione per riprendere il treno.
 Lungo i percorsi sono disponibili punti rifornimenti d’acqua con fontanelle.
L’esperienza comprende: visita guidata nel centro storico e nelle botteghe con piccole degustazioni di dolcetti tipici.
L’esperienza non comprende:
Acquisto di una SIF card del costo di 5.00 € per l’ingresso al museo, riutilizzabile per un anno per l’ingresso a tutti i
musei della provincia di Frosinone;
Costo del bus navetta di € 1.00 a tratta;
Pranzo con degustazione di prodotti locali al costo di 10 €, solo su prenotazione.
Il luogo d’incontro: Castro dei Volsci nel piazzale della stazione alla fermata del bus navetta.

L’esperienza è stata elaborata dall’ecomuseo Argil e partner, nell’ambito del laboratorio Living Lab con Lazio Innova,
per la creazione di una brand identity del club di prodotto “Scopri le Valli del Silenzio”.

