
 

 

Difficoltà T/E 
Dislivello: 222 mt 
Guadagno altimetrico: 603 mt 
Durata: 7 ore (pausa pranzo inclusa) 
Lunghezza: 14 km 
Percorso ad anello 

 

 

 

Dislivello 450 mt circa 

 

 

 

  

 

  

 
 
      “APPENA FOR’ DE PORTA”  
  ANTICO PELLEGRINAGGIO ROMANO 

 

APPUNTAMENTI:  

ore 08:00 stazione metro Anagnina – fronte bar Tex 

ore 08:45 Rocca di Papa – Parcheggio Campo sportivo (via Monte Pennolo)                                                                                                                                                          

TRASPORTO: auto proprie 

ACCOMPAGNATORI: 

AEV   Achille  Bellucci  (347.3346912)  

AEV  Rachele  Riccio   (338.7447828)     

 

COSA PORTARE: almeno 1,5 lt d’acqua. Pranzo al sacco. Bastoncini da trekking. 

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking con vibram obbligatorie; è consigliabile vestirsi a strati con 

indumenti traspiranti ed antivento/antipioggia. 

AVVERTENZA: l’escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori ed è 

confermata solo dopo contatto telefonico.  

Contributo associativo di partecipazione 10 € per i tesserati. Tessera FederTrek da esibire alla 

partenza. Chi ne fosse sprovvisto, potrà sottoscriverla direttamente sul posto al costo di 15 € (validità 

annuale dalla data di rilascio), pagando l’escursione solo 5 € (contributo totale 20 €). 

 

 

 

 

Intera giornata con arrivo in largo Colli Albani. Pranzo al sacco. Altre voci, ecc. 
informazioni, Quota di partecipazione euro 00,00 con “Tessera Ordinaria” FederTrek.  
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Lasciate le nostre auto nell’ampio parcheggio del campo sportivo, percorreremo via delle Muretta fino 

all’imbocco del sentiero che, dopo una breve salita, ci porterà a Colle Iano. Da lì, proseguiremo in 

discesa fino al bivio per la Forcella e poi di nuovo in salita fino al Maschio delle Faete.   

Una piccola deviazione lungo il percorso consentirà di visitare il sito archeologico delle Grotticelle, 

risalenti al 2500 a.C. Ripreso il percorso principale, incroceremo il basolato della Via Sacra che 

conduce ad un punto panoramico di stupefacente bellezza: la vista sui due laghi incastonati nel verde 

dei boschi ed il mare in lontananza…vista unica al mondo !!! 

Giunti a Rocca di papa, ci fermeremo per un caffè e, se possibile, visiteremo la Fortezza locale.  

Dopo poche centinaia di metri torneremo alle nostre macchine dove si concluderà il nostro giro ad 

anello.  

Sai dell’esistenza di “grotte” (uniche nella zona) risalenti al 2600 a.c.? 

Conosci il nome della “montagna” più alta dei Colli Albani con i suoi 956 m. d’altezza? 

Sai dove si trova uno dei più importanti osservatori geodinamici al mondo? 

Cammineremo su antichi sentieri, alla riscoperta della Via Sacra dei Latini.  

Siamo nel cuore del Vulcano Laziale dove migliaia di anni fa si formò un cono eruttivo 

che mantenne la propria attività vulcanica sino al tempo dei Romani. 


