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Antichi sentieri verso Nemi

SULLO SPECCHIO 

DI DIANA.

GENZANO

ESCURSIONI

Domenica 5 Gennaio

Partecipando a questa escursione contribuirai a sostenere l'Associazione ONLUS "Il Caprifoglio", impegnata nello sviluppo di progetti solidali in Kenia e Uganda.

Primo Appuntamento: 
ore 8:00 davanti al Bar Tex - Metro A -  Anagnina (angolo Via Roccella Jonica). 
Secondo Appuntamento: 
ore 9:00 Parcheggio Via Giuseppe Mazzini, vicino Cinema "Cynthianum" 
Trasporto: Auto proprie.

Contributo associativo di parteciapazione: 10€; - Attività sociale
riservata ai soci Federtrek; - Tessera FederTrek obbligatoria da esibire
alla partenza. Chi ne fosse sprovvisto, potrà sottoscriverla direttamente
sul posto con un contributo associativo di partecipazione all'escursione +
tessera di 20€ (tessera 15€ con validità annuale dalla data di rilascio)*.

Nel cuore dei Castelli Romani, cammineremo sugli  antichi sentieri  che attraversano il
cratere nel quale sorge il Lago di Nemi. Da Genzano, città dell'Infiorata raggiungeremo la
perla dei Castelli Romani, Nemi.   Una bellissima escursione ad anello che ci farà immergere
in un'area incontaminata dei Castelli Romani e godere di magnifici panorami sullo Specchio
di Diana, il lago di Nemi.



Prima della fine delle feste godiamoci una bellissima escursione a pochi chilometri da Roma, un
giro ad anello nella cornice dei Castelli Romani.  
Partiremo da Genzano, Città dell'Infiorata, dopo poco saremo sul sentiero e da qui attraverso un
passaggio, da fare con attenzione, saremo immersi nella natura incontaminata di quest'angolo del
cratere vulcanico da cui ha origine il Lago e  potremo godere inoltre di paesaggi ricchi di storia e
leggende. 
Non mancherà nel corso dell'escursione l'avventura e il divertimento, attraversando il bosco
faremo dei passaggi in piccole grotte naturali  e cammineremo accanto a delle suggestive
cascatelle. Incontreremo poi un tratto della Francigena del Sud che ci condurrà fino a Nemi, Città
delle fragoline e perla dei Castelli Romani. Raggiungeremo l'imponente Palazzo Ruspoli e il
centro storico del Borgo, bandiera arancione del Touring Club Italiano.
Prima di lasciare Nemi faremo una sosta per godere delle bellezze del posto e gustare magari
qualche tipico prodotto locale. Visiteremo la Mostra di Arte Presepiale e successivamente, dopo il
riposo, attraverseremo il centro di Nemi. I vicoletti che caratterizzano questo splendido Paesino ci
porteranno, in salita, su un nuovo sentiero, dal quale potremmo godere di un'altra spettacolare vista
sul lago.
Un bel sentiero sterrato ci porterà di nuovo a Genzano punto di partenza della nostra escursione. 

COSA PORTARE e ABBIGLIAMENTO: Obbligatorio l'utilizzo di scarpe da trekking, preferibilmente
medi o alti; di uno zaino adatto al trasporto del necessario per la giornata; dell'abbigliamento adatto
ad una escursione e alla permanenza in montagna o in natura e di tutto quanto il partecipante
ritenga di aver bisogno. Almeno 1lt di acqua. Necessario un capo impermeabile da indossare
all'occorrenza come strato più esterno protettivo. Consigliati bastoncini telescopici, un capo caldo di
riserva, barrette energetiche, frutta secca, cioccolata, crema solare, macchina fotografica. 
Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto
dall'escursionista potranno optare per non accettarne la partecipazione all'attività 

DATI TECNICI
Difficoltà: E
Dislivello: 400 mt circa
Durata: 5 ore circa (pause escluse) 
Lunghezza: 11 Km circa

*La possibilità di tesserarsi il giorno stesso, per motivi amministrativi, non dà la copertura assicurativa se non
dopo le ore 24:00 del giorno di tesseramento 

ESCURSIONI

Partecipando a questa escursione contribuirai a sostenere l'Associazione ONLUS "Il Caprifoglio", impegnata nello sviluppo di progetti solidali in Kenia e Uganda.


