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Vi proponiamo di immergervi insieme a noi in una avvincente ed originale escursione nei boschi intorno al lago di Nemi in luoghi pieni di storia e leggende dove
sarà facile iniziare un viaggio a ritroso nel tempo, a picco su panorami mozzafiato. Insieme percorreremo nella parte iniziale l’antico Sentiero degli Acquedotti
che collegava fin da epoche remote Genzano a Nemi portando i pellegrini al Tempio di Diana. Un percorso di notevole fascino naturalistico fatto di passaggi in
gallerie naturali, strette fenditure nelle rocce, e zampillanti cascatelle ma anche di un pregevole interesse storico ed archeologico in quanto il sentiero è
costellato di antiche opere idrauliche di grande fascino (cisterne di raccolta, cunicoli, canali esterni e sotterranei, antichissime gallerie filtranti di origine
preromana, ecc.). Ad accoglierci ci sarà l’incantevole borgo di Nemi e la sua spettacolare vista sul lago, qui pranzeremo al sacco ed avremo il tempo per chi vorrà
di assaporare le gustosissime fragoline di bosco tipiche della zona . Per il rientro ci serviremo di un altro sentiero immersi in un magnifico bosco di tigli, querce e
castani sosteremo a Fontan Tempesta cercando di rintracciare l’antico bottino sepolto dal brigante Gasperone. Luoghi di miti e leggende tramandati da secoli
che cercheremo di raccontare invocando l’ausilio di Diana che con cani, arco, frecce e i capelli al vento da secoli se ne va a caccia tra i boschi di Nemi.
… E se il particolare momento storico ce lo permetterà ci potrà essere la possibilità di immergerci tra i colori e fiori dei preparativi per l’Infiorata che quest’anno
non a caso ha scelto il tema “La Rinascita…e quindi uscimmo a riveder le stelle” omaggio a Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni dalla sua morte.
CARATTERISTICHE ESCURSIONE:
SVILUPPO PERCORSO: ad anello
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 300 m
TEMPO DI PERCORRENZA: h 5.00 (escluse pause)
LUNGHEZZA: km 11 ca
DIFFICOLTA’: L’escursione prevede ad inizio percorso una discesa scoscesa di
60 metri (bastoncini da trekking obbligatori) seguita da un tratto di circa 3
km su sentiero stretto con tratti in parte esposti sul bosco e passaggi angusti
tra rocce e cunicoli laterali (necessario rimuovere lo zaino o inginocchiarsi
per passare). Il resto del percorso è su un sentiero segnato e di facile
percorribilità

ABBIGIALMENTO OBBLIGATORIO:

Bastoncini da trekking, scarponi
da trekking, mascherina anti‐
covid.
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