La leggenda di Tusculum
Mito e storia
Domenica11 febbraio

CARATTERISTICHE ESCURSIONE
Difficoltà
Dislivello
Lunghezza

E – trek ad anello
300 m - Durata 6 H
13,00 Km c.a

LUOGO E ORA APPUNTAMENTI



Andata:
h 8.00 Anagnina – Stazione Autobus
per Frascati
Tanti sono gli interrogativi legati a questa
importante, scomparsa, città laziale, a cominiciare dal
nome: sembrerebbe di chiara origine Etrusca, ma
mancano totalmente i segni della loro presenza, inoltre le
pratiche Religiose abituali erano di ispirazione Greca e non
Etrusca. Forse il nome deriva dal vicino fiume Tuscus
amnis = Tusculamnes=Tusculum. Ci sono altri “forse”
legati al fondatore: chi dice sia TELEGONO figlio di ULISSE
e CIRCE chi invece il re Latino SILVIO nipote di Enea, altri
sostengono, semplicemnete, sia stata fondata dai LATINI
300 anni prima della guerra di Troia.
Quel che è certo che i primi reperti del sito risalgono
all’età del RAME. Fu prima fiera avversaria di romana,
facente parte della LEGA LATINA, ma, nella battaglia del
LAGO REGILLO (fra l’odierna Frascati e Colonna), pur
essendo in grande superiorità numerica vennero sconfitti,
grazie soprattutto all’intervento dei DIOSCURI (Castore e
Polluce) figli di Zeus) accorsi in aiuto dei repubblicani
Romani. Ottennero, però, un accordo con Roma di parità
assoluta. Quando invece si schierarono a fianco dei
romani attaccati dai SABINI (460 a.C.) questi in
riconoscenza concessero la cittadinanza Romana al loro
condottiero LUCIO MAMILIO, che fu utile, un anno dopo,
essendo a loro volta attaccati dagli EQUI e dai romani
liberati.
Con la caduta dell’Impero romano iniziò il declino per
Tusculum, ma ebbero un secolo di prosperità sotto i conti
TUSCOLO che terminò però con la distruzione della città,
da parte delle truppe Civiche Romane per aver ospitato le
milizie tedesche ( BARBAROSSA).



Ritorno:
h15. 10 Piazza Garibaldi – stazione
bus, Monte Compatri
ACCOMPAGNATORI Info e prenotazioni

PER PRENOTARTI ON LINE
Puoi prenotare anche con whatsapp (Cell. Bellucci)

Renzo Amendola
349.076.39.16
renzoamendola@gmail.com
Achille Bellucci
347.334.69.12
achi59@libero.it

NOTE: (1) Tessera Federtrek obbligatoria, da esibire
su richiesta (2) Il programma può subire variazioni in
funzione delle condizioni meteo, ambientali,
logistiche (3) Le spese di viaggio saranno divise tra
gli occupanti dell’auto con eccezione del guidatore
INFORIDEA per il sociale :
Partecipando a questa escursione contribuirai a
sostenere l’Associazione ONLUS “Il Caprifoglio”,
impegnata nello sviluppo di progetti solidali in
Uganda e Kenya. Costo escursione 10 €. Costo
tessera annuale Federtrek 15 €.

http://www.inforideeinmovimento.org

Norme di Comportamento
1. Rispetta l'ambiente: evita assolutamente di abbandonare rifiuti, di prelevare esemplari di specie
protette, di porre in atto comportamenti che potrebbero provocare gravi danni (soprattutto incendi), di
lasciare scritte inutili, di danneggiare cartelli e, più in generale, di compiere atti di vandalismo che, se
sono sempre odiosi, in montagna lo sono in misura ancora maggiore.
2. Rispetta gli animali: non spaventarli, non toccare i cuccioli che dovessi incontrare (i genitori
potrebbero non riconoscerli più), tieni al guinzaglio i cani che ti accompagnano, soprattutto in prossimità
dei pascoli.
3. Rispetta le persone che ti accompagnano: l'escursione non è una corsa contro il tempo ed una
particolare attenzione va riservata a coloro che possono incontrare maggiori difficoltà fisiche. Se affronti
passaggi difficili, comportati con la massima prudenza, per evitare di provocare danni agli altri (in
particolare, presta attenzione ai sassi mobili e, se ne fai precipitare qualcuno, avverti subito gridando chi
potrebbe trovarsi sulla sua traiettoria). Cura la tua preparazione fisica e tecnica, per evitare di procurare
agli altri inutili preoccupazioni, disagi e rischi.
4. Rispetta le persone che incontri: è sempre buona norma salutarle, perché qui nessuno è un estraneo;
se ti vengono chieste informazioni, offrile in modo preciso ed oggettivo, evitando di minimizzare rischi
ed impegno connessi con percorsi che conosci o di spacciare come sicure indicazioni di cui non sei certo.
5. Rispetta il lavoro di chi vive in montagna: in particolare, rispetta i pascoli, camminando
accuratamente entro le tracce di sentiero che li attraversano.
6. Rispetta la tranquillità dei luoghi, evitando di produrre rumori inutili e schiamazzi inopportuni (che
potrebbero anche provocare inutili allarmi, o coprire le grida di chi si trova in difficoltà o pericolo).
7. Rispetta te stesso e chi lavora per la tua sicurezza, verificando accuratamente il tuo stato di salute,
assumendo tutte le informazioni sulle condizioni meteorologiche ed ambientali e curando con il
massimo scrupolo l'equipaggiamento e l'abbigliamento prima di intraprendere un'escursione; informati
accuratamente sulle caratteristiche del percorso che intendi intraprendere e sui pericoli connessi; evita,
infine, percorsi di livello superiore ai tuoi limiti tecnici e fisici, per non esporre ad inutili rischi te stesso e
chi dovrebbe soccorrerti in caso di necessità.
8. Rispetta le persone che lasci a casa e quelle che potrebbero venire alla tua ricerca, lasciando
informazioni accurate sul percorso che effettuerai, anche nei rifugi per i quali passi.
9. Rispetta la funzione e le norme dei rifugi in cui ti fermi, leggendo con attenzione il relativo
regolamento.
10. Rispetta bivacchi e rifugi incustoditi, evitando di danneggiarne la struttura o la dotazione

http://www.inforideeinmovimento.org

