Affiliati alla FederTrek

Luni sul Mignone
Domenica 12 Novembre 2017

CHI BEN COMINCIA.... È A METÀ DEL CAMMINO!
Escursione per principianti
Vuoi partecipare a un'escursione, ma sei agli inizi? Questa semplice
escursione può fare al caso tuo. Cominceremo lentamente, con un
basso dislivello, con adeguate soste e suggerimenti su quanto ti
servirà per intraprendere questa splendida e salutare attività, davvero
alla portata di tutti!
Andremo in un luogo Sperduto, selvaggio, rimasto quasi intatto, riportati di
colpo indietro nel tempo. Luni sul Mignone è un luogo mistico magico. Una
volta ci passava il treno, poi agli inizi degli anni Sessanta la linea CivitavecchiaCapranica fu dismessa.
Le Meraviglie che si celano sono tante e le scopriremo con un passo lento:
lunghe e silenti Gallerie; singolari rupi di tufo; antiche abitazioni dell’età del
ferro, il Mignone, boschi, animali, Grotte un tempo abitate; un ponte
ferroviario rimasto congelato come in una foto. La mente immagina come
poteva essere frequentato questo posto, quando ci passava il treno.
Guaderemo due dei tre fossati che proteggono questo splendido luogo.
Ricca di storia ( dal XII sec. a.C.) e di bellezza naturalistica.
http://www.inforideeinmovimento.org/

Itinerario:
Questa escursione prevede la visita ad uno dei siti archeologici più affascinanti,
selvaggi, interessanti di tutta l’Etruria. Percorreremo un tratto della vecchia
ferrovia dismessa, attraverso un vero e proprio “safari” tra branchi di cavalli e
vacche maremmane allo stato brado. Procedendo lungo la via, perderemo il
contatto con il mondo reale e entreremo in una dimensione ideale per rivivere
sulle orme di antiche civiltà.
E' proprio questa atmosfera solitaria che crea il fascino di questo luogo e fa
riscoprire il piacere e la sensazione dell'isolamento, anche se non saremo in un
vero deserto ! In questa terra, lungo l'asse del torrente Vesca arriveremo al
pianoro di Luni, antichissimo ed interessantissimo insediamento collegato alla
cultura micenea sin dal XIII sec. a.C, vengono conservati una miriade di
antiche testimonianze: scavi archeologici condotti negli anni '60 dal Re Gustavo
di Svezia hanno portato alla luce fondazioni di “long houses”o capanne
appenniniche, scorci medioevali, rocche di castelli, costruzioni etrusche e
necropoli perfettamente conservate.
Percorreremo il tracciato della vecchia ferrovia (sono stati tolti i binari), e
vedremo i resti delle antiche stazioni di Civitella Cesi e Monteromano.
Attraverseremo un intero tronco della vecchia galleria dove passava il treno
(portarsi dietro una torcia elettrica, fino ad arrivare alla necropoli di Luni.
Faremo un circuito ad "anello" in modo di poter vedere quanto più possibile,
queste terre selvagge , sanno ancora donare agli escursionisti e amanti della
natura.

http://www.inforideeinmovimento.org/

Descrizione delle difficoltà:
Grado di difficoltà: T
Dislivello in salita: 50 m;
Tempo di percorrenza: 5/6
Lunghezza : 15 Km a/r

ore intero anello

Il Mignone

Appuntamento: ore 7:30
Metro Anagnina - via Tuscolana- (Distributore Q8)
Attenzione! Nel caso si raggiungesse un adeguato numero di
partecipanti sarà possibile utilizzare un pullman per il trasporto. In tal
caso la sede dell'appuntamento potrebbe variare e verrà comunicata
per tempo.
Per informazioni e prenotazione

AEV Sammuri Fabio

329 3347487

AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni a discrezione della guida.

La partecipazione è confermata solo dopo contatto telefonico e /o
L’invio di una e-mail
http://www.inforideeinmovimento.org/

Costo della escursione 8 € per i tesserati.
Tessera FederTrek obbligatoria da esibire alla partenza.
Chi è sprovvisto di tessera Federtrek, potrà sottoscriverla direttamente sul posto.

PORTARE UNA TORCIA ELETTRICA O UN "FRONTALINO"

L'interno della galleria dove una volta passava il treno, noi la percorreremo

imbocco della galleria
http://www.inforideeinmovimento.org/

