ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO
________________________________________________________________________________________________

Giornata sul Monte GUADAGNOLO (RM)
“tra emozioni ambientali, religiose e letterarie”
sabato 22 maggio 2021
___________________________________________________________________________________________________________

Da tempo attendevamo, con crescente impazienza, di poterci rivedere seppur è ancora presto
potersi stringerci in un abbraccio. Ecco dunque, grazie alla stagione ormai propizia, una giornata
all’aria aperta, di montagna, che unisce emozioni e suggestioni, intime, spirituali e culturali.
Saliremo sul più alto dei Monti Prenestini, dove sino a poco tempo fa si univano tre diocesi, prima
del loro accorpamento: Subiaco, Palestrina e Tivoli. Il Monte Guadagnolo svetta a 1.128 metri
slm e da una parte domina la Valle del Giovenzano e la Valle dell’Aniene e dall’altro volge la
vista alla Campagna Romana, sino a Roma. Qui sorge l’antico Santuario della Mentorella,
carico di storia, d’arte e di devozione popolare, meta tra gli altri del Santo Giovanni Paolo II, che
quassù amava arrivare a piedi anche da papa, salendo per un sentiero dal paese di Pisoniano. E
poi è questo luogo prediletto da alcuni letterati, tra i quali Igino Giordani, che ha vissuto
intensamente questi luoghi, descrivendoli nel variare delle stagioni. Qui sorge un monumento
particolare e maestoso, innalzato per la prima volta nell’anno giubilare del 1900 e poi di nuovo
nel 1975: è dedicato a Cristo Redentore. Qui, ancora, i sentimenti divengono poderosi e sublimi,
come il vento, il sole, la pioggia, la neve. Avremo modo di dilatarli nell’aria rarefatta e profumata
dei pascoli montani, magari isolandosi per qualche minuto nell’intimità silenziosa e personale.
L’autenticità schietta dei popoli montanari e pastorali la ritroveremo nei sapori della cucina
rustica, genuina e familiare del Ristorante tipico da Romano, dove la genuinità è di casa. Dopo la
conviviale, riscenderemo a Capranica Prenestina, per una passeggiata nel borgo alla scoperta
dei suoi piccoli tesori nascosti.
E’ l’occasione per rincontrarci, risocializzare e rinsaldare i sentimenti di amicizia, dal vivo seppur
con tutte le precauzioni. Familiari, amici e amici degli amici sono invitati e benvenuti! (G.A.)
________________________________________________________________________________________________

Ristorante tipico “da

Romano”

(Via del Salvatore, 9 - Guadagnolo)

MENU’ casareccio
Sagnacce con sugo con battuto d’aglio piccante
Raviolo ricotta e spinaci con asparagi, pancetta e salsiccia
Fettuccine con funghi misti
Braciola alla brace con patatine e insalata
Ciambelline e crostata
Vini selezionati da Romano
Caffè

