ECOMUSEO DEL TEVERE

2017 - XI edizione

Tutela e valorizzazione
dell’ambiente naturale e culturale
l’Associazione Sportiva S. Egidio vi invita alla

Camminata di S. Egidio
“salviamo le tradizioni”
domenica 30 aprile
Appuntamento
Ore 8.30
Partenza prevista: ore 9.00
Arrivo previsto: ore 13.00
Merendone presso area verde: ore 13.30
NOTE
Al momento della registrazione verrà chiesto il contributo di 5,00 euro per
le spese organizzative

Referente: Gianni Mantovani 347 0013551

Camminata di s. Egidio
Salviamo le tradizioni
domenica 30 aprile
Il Cantamaggio con le musiche i suoi canti popolari di ispirazione contadina dà il benvenuto alla bella stagione con
simpatiche stornellate e piccanti sonetti che rievocano la tradizione. Il Cantamaggio è una festa popolare che si tiene
ogni anno nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. Le radici di questa tradizione si perdono nella notte dei tempi,
perché si intrecciano con le feste pagane in onore della primavera e, prima ancora, con i riti tribali osannanti al ritorno
della buona stagione e al risveglio della natura. Un'occasione per riscoprire il genuino “folklore” popolare, anche per
rivalutarlo e salvarlo da banali volgarizzazioni e commercializzazioni, attraverso la musica e la gastronomia con la
partecipazione del gruppo dei “Maggiaioli di Colombella” che allieteranno la camminata.

ITINERARIO
S. Egidio in piazza della chiesa (260 m) – C. Pompei (230 m) – Fosso la Macara (207 m) – Strada S. Egidio Collestrada
(206 m) – C. Ranco (242 m) – C.se Palombaro (227) – Pod.e Casella (201 m) – C. Palazzetta (210 m) – Pod. E Richiavo
(215 m) – Pod.e Carbonessa (221 m) – Fosso Richiavo (208 m) – Pal.zo Barola (255 m) – C. Pompei (230 m) – S. Egidio
area verde (250 m)

Nell’approccio concettuale di Georges Henri Rivière l’Ecomuseo è lo strumento
di raccordo tra natura e cultura, specchi sui quali riflettersi, davanti ai quali riconoscere
se stessi, le storie proprie e locali, le memorie collettive: “laboratori delle conoscenze” a
disposizione di chiunque se ne voglia appropriare.

