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Quartiere al mare e Comune di Cesena
GROTTE DI CAMERANO E OSIMO Il 17/03/2019
Partenza alle 07:15 da Macerone park. Scuole, 07,30 edicola Ponte Pietra, arrivo a Camerano previsto per le
09:45, incontro con la guida e inizio visita.
Le grotte di Camerano (anche dette "città sotterranea di Camerano") sono
un complesso ipogeo di notevole estensione, che si sviluppa al di sotto del
centro storico del paese di Camerano. Il complesso ipogeo ha origine
totalmente artificiale, da cui la denominazione di "città" è preferibile a
quella di "grotta", più ambiguo. Non si conosce la precisa estensione
dell'ipogeo, in quanto non è stato completamente censita. Si estende grosso
modo sotto l'intero centro storico, anche al di fuori dei confini dell'antica
città fortificata. Inoltre esistono altri ipogei nel territorio di Camerano,
collocati però fuori dal centro abitato. Questi ulteriori tunnel, chiamati popolarmente "buchi del diavolo"
sarebbero i resti di un antico acquedotto sotterraneo che percorre le pendici del monte Conero. Ore 12.00
trasferimento al ristorante “il Girasole”per il pranzo a base di pesce. Ore 15.00
trasferimento a Osimo, incontro con la guida e inizio visita. Le Grotte del
Cantinone si snodano per un tratto di circa 300 m al di sotto del Mercato
Coperto e del Santuario di San Giuseppe da Copertino. Appena scesi, si rimane
colpiti nel vedere sulle friabili pareti di arenaria i segni del lavoro dell’uomo. I
rudimentali strumenti di scavo utilizzati fanno pensare ad un ampliamento delle
gallerie in epoca medievale, ma la loro origine potrebbe essere molto più antica
e risalire fino ai Romanie ai Piceni, come suggeriscono gli antichi pozzi con le pedarole. Nei crocevia si può
rimanere un po’ disorientati, ma ricordiamo che un tempo lo scopo principale era proprio quello di dissuadere e
disperdere eventuali intrusi e nemici. Potete stare tranquilli: la guida a questo punto vi mostrerà un piccolo
stratagemma per non sbagliare strada. I bassorilievi e le figure che si possono ammirare nella Grotta del
Cantinone sono prettamente di tipo religioso ed esprimono un uso rituale di culto. Probabilmente è qui, infatti,
che i frati scendevano per ritrovarsi in preghiera o per restare soli nel più assoluto silenzio, lontani dal frastuono
della superficie. La simbologia facilmente riconoscibile e l’andamento su unico livello del percorso rendono la
visita di questo ipogeo adatta a tutti. Ore 18,00 partenza per il rientro con arrivo previsto per le ore 21,00

Quota di partecipazione € 65,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; ingresso alle grotte di Camerano e Osimo, pranzo in
ristorante riservato con bevande incluse, assicurazione e medico no stop
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
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