PARROCCHIA DI SANT’UGO VESCOVO
“LE ORIGINI”: STORIA E ARCHEOLOGIA DEL III MUNICIPIO
Ennio Melandri
TERZO ANNO - Incontri Anno 2019
IL NOSTRO TERRITORIO tra il X sec. ed il XVI sec.
LE TORRI, LE VILLE ED I CASALI
Dagli antichi fasti ai nuovi splendori
Premessa
Il ciclo di incontri “LE ORIGINI” promosso dalla Parrocchia di Sant’Ugo ha permesso in questi tre anni
alla nostra comunità di conoscere il vastissimo patrimonio storico-archeologico-naturalistico del territorio
che tutti i giorni vediamo, calpestiamo e ammiriamo ma che spesso non riusciamo ad interpretare.
Abbiamo conosciuto la storia del nostro territorio dalle prime presenze umane, circa 250.000 anni fa, alla
fine del mondo antico fino ai giorni d’oggi; in questo terzo ciclo approfondiremo la conoscenza con le
trasformazioni del territorio avvenute tra la fine dell’Impero Romano e il Rinascimento. Il sistema agricolo
millenario delle ville prima arcaiche poi imperiali scompare sotto le violenze dei barbari e al suo posto
nasce, a poco a poco, un nuovo sistema prima feudale poi baronale fino alla riforma di Papa Sisto IV ed alla
nascita dei casali (vere e proprie cittadelle fortificate). Conosceremo la Torre di Serpentara e quella di San
Giovanni, il casale della Cesarina, e quello della Marcigliana , la maestosa Villa degli Spada, il castello di
Casal de Pazzi e quello di Castel Giubileo concluderà la serie di incontri una passeggiata nel Parco della
Marcigliana
Gli incontri e le visite guidate sono rivolti a tutti (si consiglia di non portare bambini in età prescolare o
delle prime classe elementari).
Far parte di una Comunità significa condividerne la Storia.
Programma Anno 2019
Prima serata: Lunedì 18 MARZO 2019 ore 21,00
IL NOSTRO TERRITORIO TRA LA FINE DEL MONDO ANTICO E IL RINASCIMENTO
TORRI, VILLE, CASALI E CASTELLI

Seconda serata : Lunedì 20 MAGGIO 2019 ore 21,00
IL CASALE DELLA CESARINA :
Dall’antica Ficulea alla Tenuta Sforza-Cesarini
.
Completeremo la conoscenza storica del nostro territorio e delle sue bellezze naturalistiche con la
visita nel mese di marzo al Parco Naturale della Marcigliana ed alla Torre di San Giovanni mentre a
maggio sarà ripetuta a visita alla Basilica ed alle Catacombe di Sant’Alessandro per i molti che non
sono riusciti a partecipare alla prima visita di maggio 2018.

