Escursione TUSCULUM
Domenica 30 Aprile 2017

DETTAGLI: MITO E STORIA
Tanti sono gli interrogativi legati a questa importante, scomparsa, città laziale, a cominciare 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, semplicemente, 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 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.(509 a.C.). 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 dai EQUI e dai Romani
liberati. Nel (381a.C.) tramano con i VOLSCI contro Roma, ma si arrendono subito, ottenendo
cosi la Cittadinanza Romana e la qualifica di MUNICIPIUM. Nel periodo che segue sono vicini
ai Romani in molte battaglie ma, quando ANNIBALE si accampa nei pressi di Tusculum (211
a.C.), essi non prendono posizione; poi, nella lite fra MARIO e SILLA (82 A.c.) si schierano dalla
parte di Mario e il vincente Silla, per rappresaglia, cede il territorio di Tusculum ai SILANI che si
insediano nei pressi privando così la città di rilevanza militare e divenendo sede dei soggiorni
estivi
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del patriziato romano. Con la caduta dell’Impero Romano iniziò anche per Tusculum il declino,
ma ebbero un secolo di prosperità sotto i conti TUSCOLO che terminò, però con la distruzione
della città, da parte delle truppe Civiche Romane, aver ospitato le milizie Tedesche
(BARBAROSSA ).
Certo non è facile condensare in poche righe la storia di una così importante città, sarà mia
premura di ragguagliarvi più dettagliatamente durante la nostra “passeggiata” specialmente
quando vedremo le sue interessanti rovine.
Come al solito ci divertiremo a questo piacevole e facile trek…”appena for de porta”

APPUNTAMENTO: ore 8:30 (fermata metro SUBAUGUSTA) davanti al ristorante/bar Meo
Pinelli; ore 9:15 davanti stazione ferroviaria Frascati.
Si richiede la massima puntualità per la buona riuscita dell’escursione.
TRASPORTO: auto proprie
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO: 8 euro
COSA PORTARE: almeno 1 litro d’acqua, pranzo al sacco
ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking obbligatorie; è consigliabile vestirsi a strati con
indumenti traspiranti e antivento/antipioggia.
Tessera FEDERTREKK OBBLIGATORIA da esibire alla partenza
Per i non iscritti è possibile sottoscrivere l’adesione all’associazione Inforidea/Federtrekk alla
partenza (tessera con validità annuale dalla data di rilascio – 15 €)
Per partecipare all’escursione è OBBLIGATORIO contattare telefonicamente gli accompagnatori.
Si ricorda a tutti i partecipanti che per il buon esito della giornata e dell’escursione gli
accompagnatori si riservano il “diritto” di apportare modifiche anche sostanziali al programma
ove lo ritenessero o opportuno o contingenti.
RIFERIMENTI: AV ACHILLE BELLUCCI 347 3346912
AV RENZO AMENDOLA 338 1945340
AEV RICCARDO VIRGILI 347 3614568
DATI TECNICI:
DIFFICOLTA’ : E
DISLIVELLO: circa 300 metri
LUNGHEZZA: circa 13 km
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore (pranzo escluso)
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