
PROGRAMMA:

ore 15,30 : ritrovo dei partecipanti a CELENZA VALFORTORE - "Paese Ospitale 2009"

ore 15,45 : Visíta Guidota ol Centro Storico

ore t7,15 ; coffee break

ore L7,30: trasferimento con auto propria presso il Lago di Occhito

ore 18,00 z "Chíaro di luno" -Trekking lungolago (percorso turistico, privo di difficoltà)

ore 20,00 : trasferimento con auto propria presso il Centro di Accoglienza del Santuario S. Maria

delle Grazie

ore 20,30 : accoglienzo ed anímozione

ore 21,30 : "La luno, le stelle ... ed ilfolò" - convivio notturno

Modulo car
pooling (in auto

insieme)

Comunicare
entro il p
dicembrc
I'adesione

telefonando
allo

0882 / 680007
oppure al

328.t999783

[,..] quique Rufras Batulumque tenent atque arva Celemnae [.,.] (Virgilio, Eneide - tibro Vll], La prima vera fondazionè della

Citta, di orlglne Greca, viene attribuita a Dlomede, ed il nome oriSlnario era Celenna. Nel 275 a.c., a geguito della sconfltta

di piro, la c|tta venne distrutta dai Romani e sitramanda storicamente che, p€r ordine del Console Manlio Curlo Dentato, i

suoi resti vennero cospami dl sate. [a popolazlone, dispersasi, sl radunò sulla collina che tutdora è sede della Ctta e rifondò

ll centro abltato con ll nome di Celentia ad Valvam. ln epoca Bizantina ll nome trcnne modificato In Celentla In Capltanata.

Fino all,awento della Repubbllca Partenopea alla guida dl Celenra si altemarono diversl feudatari, tra i quali sl disthsero

p€r un notevole arco di tempo gll esponenti della famiglia pisana dei Gambacofta, Nel XVI secolo venne nuovamente

cambiato il nome in Celenza in Valle Fortore e si adottò come simbolo cittadlno la Dea Cerere; slmbolo che ancora vlene

raffigurato nel Gonfalone delle c ta.

ll tago di OcchSto, creato dall'uomo per soddisfare i bisogni d'acgua della "sitibonda Pu8lla", con il tempo, è diventato la

rona ideale per la sosta del "popolo migratore". Nei peÉodi segnati dalle migrazioni Sud/Nord, e vlceveÌsa, il laSo si popola

di avlfauna selì/atica ed attira mohi appassionati del Birdwatching. Lo sPettacolo della natura si rinnora dl anno in anno ed

accresce contlnuamente la "passione" deSll innumere\loli visitatorl che hanno piacere a godeme gli effettl. ln fase di

realizzazione intomo al lago è stato effuttuato un rimboschimento a conifere, ed attualmente ll Progefto LIFE NATUM

FORTORE 2m5 $a completando l'ampliamento del bosco con l'lmpianto dl specie autocton€ {Roverella, Cerro, ecc.).

QUOTA INDIVIDUAIE Dl PARTECIPAZIONE : €.45,00

LA QUOTA COMPRENDE : Servizio Guida per lo visita

guidota al Centro Storico di Celenza; Coffe break;

Servizio Guida per il Trekking al lago; Accoglienza ed

animazione; Cena a base di Antipasto, Primo ( pasta

casereccia), Secondo (grigliata di salsiccia paesana),

Frutta, Caffè, Dolci della tradizione, Vino paesano,

Acq ua, Pa netto ne, Spu ma nte; P e rn otto m e nto p resso

il Centro di Accoalienza.

www.fo rto reha bitat" it

Pa4ecipanti : minimo 30 / massimo 50 persone

DOTARSI di : abbigliamento comodo ed idoneo alla stagione in

corso; scorponcini da trekking; torcia tascabile; socco a pelo

oppure lenzuola e coperte di lana (utili per il pernottamento);

osciugomano persondle; sapone e quant'altro utile per l'igiene
personafe; indumenti di ricsmbio; mantellina o poncho per

trekking; cappellìno; macchina fotograficai predisposizione

persono.le olla rinuncio del confart ouotidiano e spirito di

adattamento alla vitq di comunita.

N.B. f evento si svo@rù nn qualsiosÍ er,ndlzÍone otn osfertco
(píoggio, neve, venb, ecc.) penanto le suddette lndlcqzìonî

vanno rlspettate alla leltem
a ltota vg liere @ fqrto re ha bitat. it


