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Domenica 24 Settembre 2017
Nell’ambiento delle giornate Europee del Patrimonio 2017
Da Casa Schioppo per “VIA LA MOLA” – PORTA SARACENA – PIAZZA S. PIETRO
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Vincenzina Colagiacomo (06.97305485) (339.7795771)
Federica Colaiacomo (archeologa) (333.6279043)
Difficoltà: E (escursionistica) Tempo di percorrenza: 4 ore ca. Dislivello: ca.300 m
Orari e luoghi di ritrovo per la partenza (MEZZI PRIVATI):
Colleferro: Piazzale della Piscina Comunale, ore 8.00
Cosa portare: scarponcini da trekking, abbigliamento sportivo adatto alla stagione e
cambio, mantellina impermeabile, Pranzo al sacco
Descrizione Itinerario
Dalla strada Carpinetana Est, e precisamente di fronte al bivio per il “Pantano”, si gira a
destra per una stradina fino all’altezza di un carrozziere. Qui, dopo aver parcheggiato dove
possibile, ci si inerpica per il sentiero che è uno dei più antichi assi viari di accesso alla città di
Segni. Il percorso fronteggia, dall’altra parte della valle, la strada provinciale Traiana che
conduce a Segni, tra campi e oliveti, passando di fronte alla “Cona della Mola”, luogo di sosta,
riparo e devozione specialmente per i contadini, che, nei secoli scorsi, scendevano all’alba per
coltivare i campi della Valle del Sacco e lo ripercorrevano faticosamente al tramonto. Tempi
diversi quelli, dove lo scandire del passo era accompagnato dalla frequentazione di devozioni
che richiamavano alla mente i principi della famiglia, della comunità e della religione. Il
passeggero di oggi, se non frettoloso, ritrova questi richiami alla vita sociale di un tempo e si
confronta con la scansione veloce del moderno ritmo di vita, che difficilmente consente la
sosta e la riflessione. Allora, il rumore era quello della natura, oggi quello dei motori e della
pubblicità: la natura è rimasta la stessa, siamo noi forse divenuti incapaci di cogliere i suoi
richiami. Per tale motivo diviene importante riappropriarsi di valori semplici ed intimi, che la
cosiddetta società moderna non condivide. Dopo circa due ore di facile cammino si giunge al
“Lago della Fontana”. Si prosegue per l’area archeologica del Ninfeo, Porta Saracena e
continuando a percorrere lo stradello pedonale che costeggia il circuito murario si arriva
all’area antica dell’Acropoli: Piazza S. Pietro
NOTA: TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA LA PARTE ARCHEOLOGICA VERRÀ ILLUSTRATO
DALLA DOTT.SSA FEDERICA COLAIACOMO.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI E BUONA ESCURSIONE!

