Domenica 17 novembre 2019
Chiesa di San Felice, Montoro
Direttore: Carmine Petraccaro

Il Percorso
Tipica Edicola Votiva rupestre

San Felice, Preturo, Borgo
L’escursione ha inizio dalla Chiesa di San Felice che, con l’imponente torre campanaria, segna l’inizio del
borgo, di antiche tradizioni agricole, che prende il suo nome. Una contrada del Borgo si chiama
“Vignaveterana” appezzamento di terreno dato ad un veterano romano di honesta missio, ricevuto in
alternativa al pagamento in danaro anche per entrare nella “classe media”.
Le prime citazioni della località, risalirebbero al luglio del 699, ed ancora nel 1120 per una donazione di
terre fatte al Monastero di Cava da Alferio. Ed ancora nel 1186 e nel 1169.
La Chiesa di impianto rinascimentale, è già parrocchia nel 1400 e successivamente nel 1534 viene nominata
San Felice del Casale di San Felice. Nel territorio della parrocchia, esiste una contrada denominata
“Campofaraone (campus faraonis)” in Montoro.
A titolo di curiosità riveliamo che gli abitanti di San Felice, san feliciani, vengono chiamati “e gnaravuttare”
per la presenza di rane lungo alcuni canali di acqua stagnante che lambisce la frazione.
Ritorno attraverso sentieri di campagna dove si possono ammirare le tipiche coltivazioni montoresi e
architetture rurali per raggiungere Borgo per via Camminata e attraversando via Ariella ritorno a San
Felice.

Dotazioni personali
Abbigliamento tecnico, comodo e a strati.
Criticità
Il percorso non presenta particolari criticità, è
adatto a bambini, famiglie e persone anziane.

Chiesa di San Felice

INFORMAZIONI
Chiesa di San Felice
09:00, San Felice, Montoro
(AV)
Accompagnatore Architetto Carmine
Petraccaro
Luogo Partenza
Orario

DATI DEL PERCORSO
Difficoltà
T
Durata
3 ore – soste escluse
Dislivello
80 mt
Lunghezza
5,7 km

Pronao Cappella di S. Giacomo nei pressi della quale è stata edificata San Felice

L’escursione avrà inizio alle ore 09:00 e si articolerà in due tempi: il primo termina con la colazione a sacco
alle ore 13:00, il secondo per continuare la passeggiata attraverso sentieri, campi e coltivazioni tipiche
montoresi. Il Trek termina alle ore 16:00 alla Chiesa di San Felice.

Email: segreteria@isolachecesociale.it
Contatto: Speranza Marangelo 392 9165369

