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________________________________________________________________________________________________ 
 

Giornata culturale - letteraria a JENNE e SUBIACO (RM)  
 

nei luoghi de “Il Santo” di Antonio Fogazzaro   
 

domenica  26  settembre  2010 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         
 

NOTE TECNICHE 
 
-  distanza: da Tivoli a Jenne = km 55    - da Roma (GRA) a Jenne = km 85    
 

-  tempo medio di percorrenza: da Tivoli = 1h 10’  - da Roma (GRA) = 1h 30’ 
 

-  Strada consigliata: A 24 (uscita: Vicovaro-Mandela) - SR Tiburtina - SP Sublacense (attraversare Subiaco e 
risalire la Via dei Monasteri)                     ù 

-  abbigliamento suggerito: sportivo - scarpe comode (Jenne: metri 834 s.l.m.)     
 

(referenti per l’organizzazione della giornata: Rina Giacobbe e Sandro Mammi ) 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Appuntamento a Jenne, sulla piazza davanti alla chiesa parrocchiale, alle ore 10,15    
                                                                    

 
 

Palinsesto della giornata :  
 

 ore 08,30 precise: partenza del pullman (*) da Tivoli (Largo Nazioni Unite)  
 

 ore 10,30:  Jenne: passeggiata nel borgo, con lettura di brani dal romanzo di Fogazzaro    

    ore 11,30:  conferenza su “Il Santo di Antonio Fogazzaro”, tenuta dal critico letterario  
                       prof. Marco Testi  (presso la Sala Consiliare del Comune di Jenne)    

 

 ore 13,00:  conviviale al Ristorante Il Lescuso  (a km 3 dal paese) 
 

 ore 15,30:  trasferimento a Subiaco e passeggiata alla scoperta dei luoghi del Fogazzaro      
  

 ore 18,00 circa:  partenza per il rientro  
 
(*) = il pullman sarà organizzato solamente se si raggiungerà un numero minimo di 30 persone  
 

 
 

• Alcuni siti web selezionati:  
www.comune.jenne.rm.it  - www.simbruini.altervista.org  - www.montisimbruini.com  -  
www.comune.subiaco.rm.it - www.benedettini-subiaco.org - http://www.terredaniene.com   

•  Principali punti di interesse storico, artistico e culturale:  
 

Jenne: Chiesa Parrocchiale di S. Andrea, Chiesa della Madonna delle Grazie, Ruderi della Rocca di 
Subiaco: Monasteri benedettini (Sacro Speco e S. Scolastica), Rocca Abbaziale, Cattedrale di S. Andrea 
Apostolo, Ponte di S. Francesco, Convento e Chiesa di S. Francesco, Ruderi della Villa di Nerone.  

 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    

 

Costo per persona  =  €  48,00  (per gli aderenti, in regola con le quote annuali: €  43,00) 
 

 

( compresi: €  8,00 a persona, per PULLMAN a/r  - vedi nota (*) ) 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Termine per l’adesione:  mercoledì 22 settembre (dopo tale data, non è più possibile dare disdetta) 
 

Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879    #   Gianni Andrei: ab. 0774-331814 – cell. 339-2985848  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


