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1. Costo del Corso 

 

Iscrizione:  € 30,00 (non rimborsabili in caso ci si ritiri 

dal corso) da inviare al momento dell’iscrizione, entro 

il  22 ottobre 2010 sul c/c postale n° 14826028  intesta-

to a Monastero Clarisse Eremite, specificando la causa-

le del pagamento. 
Oppure sul c/c bancario: Banca di Roma Agenzia 

30140 - (Fara in Sabina-Passo Corese) 

N° c/c 400309704 
Cod.Naz: IT  

CIN EUR: 20 

CIN: E 

ABI: 03002 

CAB: 73620  

IBAN:  IT E 20 03002 73620000400309704 

 

Intestato a: Monastero Clarisse Eremite. 

 

Soggiorno:  €  150,00 (pensione completa in camere 

singole con servizio) 

            (costo complessivo del corso € 180,00) 

____________________________ 

Come si arriva 

 

IN AUTO, provenendo: 

- dal Nord d’Italia, attraverso l’autostrada A1 

"Firenze - Roma NORD"; 

- dal Sud d’Italia, attraverso l'autostrada A1 

"Napoli - Roma NORD“ 

 

Da Roma 

IN AUTO: distanza 50 km. 

Via Salaria fino a Passo Corese; provinciale Fa-

rense per 13 km. 

In alternativa: Autostrada A1 “Roma – Firenze” 

uscita “Fiano Romano – Rieti”; diramazione 

S.S.4 verso Rieti; bivio sulla Salaria per Passo 

Corese; provinciale Farense per 13 Km. 

 

IN TRENO: 
        Linea Orte - Fiumicino con servizio metro-

politano Fiumicino - Fara in Sabina (stazione Fara Sabi-

na –Montelibretti   loc. Passo Corese). Ecco l'orario ag-

giornato, sul sito delle www.fs-on-line.it  -  http://

www.trenitalia.com/home/it/index.html 
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Tutte le stazioni di Roma 
Dall'aeroporto parte anche la linea Fr1, linea 

metropolitana che collega Fiumicino con Fara 

Sabina e che ferma in tutte le principali stazioni 

di Roma (Trastevere, Ostiense, Tuscolana e Ti-

burtina). 

 

La frequenza è di 15 minuti per entrambi i sensi 

di marcia e il prezzo del biglietto è di 5,00 euro. 

 

Il servizio inizia da Roma Tiburtina alle ore 05.06 

(ultima corsa alle ore 22.36; partenze ai minuti 

06, 21, 36, 51 di ogni ora) e da Fiumicino alle ore 

05.57 (ultima corsa alle ore 23.27; partenze ai 

minuti 12, 27, 42, 57 di ogni ora) 

Dalla Stazione con il Cotral (per gli orari aggiornati con-

sultare il sito http://www.cotralspa.it/

scarica_orari_rieti.asp provinciale Farense per 13 Km. 

Da Rieti 

IN AUTO: distanza 40 km. 

Via Salaria verso Roma fino ad Osteria Nuova; 

provinciale Farense per 12 km. 
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Il corso è  

aperto  

a tutti 

Programma 

 
 

Accenni biografici e contestuali 

dei seguenti temi:  
 

 Vita di Antonio  

 Egeria 
 Girolamo 

 Rufino  
 1^ controversia origenista  

 Sulpicio Severo 
 Paolino da Nola 

 
 

 Antologia dei passaggi di o-
pere appartenenti a questi 

diversi autori e che rivestono 
molta importanza per il pen-

siero monastico latino dei 
primi secoli. 

 

 
Alla fine del corso gli studenti sa-

ranno forniti di una dispensa rias-
suntiva di questi temi. 

 
  

____________________________ 

MONACHESIMO OCCIDENTALE DEI PRIMI SECOLI I 

2010 

Tel.: 0765-277021   

dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 20.00 alle 

21.00 

 

Fax: 0765 - 277147 previo avviso 

E-mail:  chiara140665@hotmail.it 

 

Sede del Corso: 

 

Monastero Clarisse Eremite 

Via Santa Maria in Castello, snc 

02032 Fara in Sabina - RI Durante il corso si può 

condividere la preghiera 

con la comunità monastica 


