26° Raduno Nazionale “Le Matra vanno al Terminillo”
Rieti 6 – 7 Ottobre 2007

Rieti

Monte Terminillo
Rieti è un comune di circa 45.000 abitanti, capoluogo dell'ononima provincia ancor oggi
chiamata “Sabina”. È tradizionalmente ritenuta il centro geografico dell'Italia.
Geografia -Anticamente Reate, la città sorge su una piccola altura che domina una vasta area
pianeggiante ai piedi del Terminillo ed è attraversata dal fiume Velino. Anticamente a nord
della città si trovava il lago Velino poi bonificato da Marco Curio Dentato. Ricchissima di
acqua, Rieti rifornisce la città di Roma.
Il "centro d'Italia" - Sebbene da un punto di vista geografico ciò non sia vero, la tradizione
storica definisce Rieti come “Umbilicus Italia”e autori come Varrone, Vigilio e Plinio il Vecchio
testimoniano nei loro scritti che già presso gli antichi romani la pianura intorno alla città era
ritenuta al centro della penisola.Durante il Medioevo si riteneva che la distanza tra il Mare
Adriatico e il Mar Tirreno fosse di 104 miglia, a metà delle quali si trovava Rieti.
Così la distanza tra Augusta Praetoria (Aosta) e Capo dell’Armi (in calabria) era ritenuta di 620
miglia con Rieti posta nel centro esatto.Successivamente il centro d'Italia venne collocato in
Piazza San Rufo (piazzetta che viene anche indicata come Piazza San Rufo Centro d'Italia).
Il cippo granitico posto nel mezzo della piazza venne sotterrato nel XIX secolo e sostituito da
una pietra con l'iscrizione “Medium Totius Italia”e il furto di questa pietra portò, il 29 marzo
1950, alla posa di una targa recante la scritta “Centro d'Italia” in 20 lingue. Nel 2001 viene
invece donato alla città un monumento (chiamato scherzosamente la” Caciotta”) costituito da
un basamento circolare.

Agricoltura - Al centro di una fertile piana, Rieti fu il luogo dove per merito di Nazareno
Strampelli furono selezionate e sperimentate in campo molte varietà di frumento, una in
particolare chiamata appunto Rieti, per molti anni tra le più diffuse in Italia.
Il settore agricolo vive un periodo di difficoltà, dovuto principalmente alla drastica riduzione
dello spazio agricolo in favore di nuovi complessi abitativi.
Turismo - L'economia turistica si basa in particolar modo sui quattro Santuari Francescani,
sulTerminillo, sui laghi del Turano e del Salto e sul centro storico cittadino, particolarmente
pittoresco.
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Mura cittadine: Rieti, per un suo lato, è cinta da mura medievali, risalenti al secolo XIII,
sulle quali si aprono le porte di Porta d'Arci, Porta Aringo, Porta Conca, Porta Cintia e
Porta Romana.
Ponte romano: resti dell'antico ponte romano sul fiume Velino, che attraversa la città.
Cattedrale di Santa Maria: chiesa romanica, presenta oltre a diverse cappelle di stile
barocco, la cripta e il Museo diocesiano di Rieti;
Palazzo Vescovile: adiacente alla cattedrale;
4 Santuari Francescani: La Foresta, Poggio Bustone, Fonte Colombo, Greccio.
Museo Diocesano di Rieti che ospita numerose opere d'arte.
Terminillo (Monte Terminillo, 2.216 mt slm), con la stazione di sport invernali anche
nota come la montagna di Roma.
Rieti Sotterranea: Resti dell'antica Via Salaria ormai contenuti nelle cantine di alcuni
palazzi di via Roma (la strada principale del centro di Rieti)

PROGRAMMA DELL'EVENTO
Sabato 06/102007
Ore 13,00 – 15,00 : Ritrovo dei partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele II o “Piazza del
Comune”, registrazioni e consegna dei road-book.
Ore 15.00 : Inizio escursione guidata a Rieti Sotterranea, seguita da quella del centro storico in
superfice.
Ore 17,30 : Partenza dalla piazza alla volta della montagna Terminillo, distante 20 Km e
raggiungibile in circa 30 minuti.
Ore 18,00 – 20,00 : sistemazione in “Hotel TOGO” e visita libera della localita’ montana.
Ore 20,30 : cena al Ristorante all’interno dell’Hotel Togo.
Domenica 07/10/2007
Ore 10,00 : Dopo la prima colazione in hotel, partenza dal Monte Terminillo e tramite la strada
panoramica a 1500 mt slm, si raggiungera’ il paese di Leonessa con arrivo alla piazza centrale.
Ore 11.00 : inizio visita guidata del paese medievale e visita del Museo demo-antropologico di
Leonessa, gestito dall’antropologo, paleontologo, storico delle religioni e scrittore Mario Polia.
Ore 13,00 : partenza per il Ristorante Maria distante pochi chilometri da Leonessa,
specializzato in cucina regionale e “Reatina”, dotata di ampio parcheggio.
Al termine, premiazioni di alcuni equipaggi convenuti, e ........ il tradizionale “arrivederci”.
A tutti i partecipanti, all’inizio del raduno, verrà consegnata una mappa dettagliata del
raduno, strada per strada, di entrambi i giorni (RADAR). Le automobili si muoveranno
durante il percorso coadiuvate da tre auto “Reatine” che apriranno, divideranno e
chiuderanno la fila.

Quote di partecipazione
1) Con alloggio presso Hotel Togo, tutto compreso

€ 120,00

2) Supplemento per camera doppia in uso singolo o in camera singola,
tutto compreso

€ 10,00

Quote ridotte (partecipazione parziale)
3) Arrivo alla domenica mattina

€ 45,00

4) Bambini fino ai 10 anni

da concordare

Nota bene
Il pagamento deve essere saldato al momento della registrazione dei partecipanti. I prezzi si intendono
per persona, con sistemazione in camera doppia. Prestazioni e servizi compresi nei prezzi “Tutto
compreso”. Termine prenotazioni 25 Settembre 2007 (De Toma Franco tel. 338.5221489)

Tragitto per raggiungere RIETI
Da Bolzano, Trento, Verona, Mantova, ecc. prendere:
A22 verso Bologna
Da Bologna A1 verso Firenze, Roma
Da Roma uscita Fiano Romano e seguire indicazioni per Rieti. (Via Salaria)
Da Milano prendere:
A1 verso Bologna, Firenze, Roma
Da Roma uscita Fiano Romano e seguire indicazioni per Rieti. (Via Salaria)
Da Torino, Asti, Alessandria, ecc. prendere:
A21 verso Piacenza. Da Piacenza prendere
A1 verso Bologna, Firenze, Roma
Da Roma uscita Fiano Romano e seguire indicazioni per Rieti. (Via Salaria)
DA Genova, La Spezia, ecc. prendere:
A12 verso Pisa. Da pisa prendere
A11 verso Firenze. Da Firenze prendere
A1 verso Roma. Uscire a Fiano Romano e seguire indicazioni per Rieti. (Via Salaria)
Da Ravenna, Forlì, Rimini, Pesaro, Ancona, Ascoli P, Pescara, Teramo, ecc prendere:
A14. Per direzione L’Aquila prendere A24.
Uscire a L’Aquila e seguire indicazioni per Rieti. (Via Salaria)
Dal nord per evitare l’autostrada prendere:
l’E45 Cesena-Perugia.
Seguire indicazioni per Perugia e successivamente quelle per Terni.
Uscire a Terni Ovest o stadio di calcio.
Seguire indicazioni per Rieti e dopo superstrada Terni-Rieti
Uscire a Rieti Ovest.

Da Reggio C., Cosenza, Salerno, ecc. prendere:
A3 in direzione Napoli.
Da Napoli prendere A1 verso Roma.
Uscire a Fiano Romano in direzione Rieti. (Via Salaria)
Da Lecce, Bari, Taranto, Foggia, ecc. prendere:
A14 verso Pescara
Da Pescara prendere A25 verso A24 verso L’Aquila.
Uscire a L’Aquila e seguire indicazioni per Rieti.
PER TUTTI: raggiunta Rieti le indicazioni da chiedere è:
Piazza VITTORIO EMANUELE II
Oppure
Piazza del COMUNE

Hotel TOGO – Terminillo (Rt)

Leonessa (Rt) d’inverno

