NoiTrek e la Giornata del Camminare

Data Escursione:

dal 13-10-2019 al 13-10-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
In collaborazione con : Federtrek Escursionismo e Ambuente
Tipologia :
Dislivello : 0 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 12 km
Descrizione In occasione della GIORNATA DEL CAMMINARE l'associazione NOITREK propone un'escursione e visita
all'antico complesso residenziale dell'Acqua Claudia, fatto realizzare nella fase finale dell’epoca romana repubblicana da Lucio
Cornelio Balbo il Maggiore. ESCURSIONE E VISITA CON GUIDA TOTALMENTE GRATUITA. Nel territorio di Anguillara
Sabazia, la bella cittadina laziale sospesa sulle rive del lago di Bracciano, qualche chilometro a sud del lago stesso si conserva
l’antico complesso residenziale dell’Acqua Claudia (cosi chiamato perché all’interno dell’omonimo stabilimento idrominerale), a
suo tempo collegato all’antica via consolare Clodia da un diverticolo stradale, i cui resti sono ancora visibili nelle vicinanze.
Grazie a una ricca sorgente e al fiume Arrone che scorre vicino, la vegetazione cresce rigogliosa e fa da cornice a una delle
aree archeologiche più importanti dei monti Sabatini. Le prime notizie vennero riportate da Antonio Nibby nella sua Analisi
storico-topografico-antiquaria della Carta de’ dintorni di Roma (1837), dove lo storico romano aveva identificato una cisterna
circolare e alcune porzioni murarie. I primi scavi sistematici vennero effettuati dall’archeologo Roberto Vighi a partire dal 1934,
durante i quali fu riportata in luce una parte dell’esedra, un tratto dell’ambulacro retrostante e alcuni ambienti dei livelli superiori.
Qualche anno dopo gli scavi vennero abbandonati e presto la vegetazione si rimpossessò di gran parte delle strutture. Soltanto
nel 1981 la Soprintendenza archeologica per l’Etruria Meridionale, in collaborazione con la British School di Roma, effettuò
alcuni sondaggi che permisero una migliore comprensione dell’impianto. Dal 2010 l’area è oggetto d’indagini da parte
dell’Associazione archeologica “Antica Clodia” sotto la supervisione della stessa Soprintendenza. […] PROGRAMMA:
Appuntamento stazione di Anguillara ore 9.16 facilmente raggiungibile con il treno f3 che collega Roma Viterbo. Gli orari e
fermate potete trovarli sul sito Treni italia Roma Anguillara Sabazia. Stazione Anguillara | Treni da e per Anguillara | Trainline?
Annunciowww.thetrainline.com Dalla stazione ci spostiamo alla Fonte Claudia distante circa un chilometro . Terminata la visita
con una tranquilla passeggiata andremo ad Anguillara Sabazia tra i suoi vicoli e la sua storia. Ritorno in stazione per i saluti
finali e rientro a Roma. CARATTERISTICHE ESCURSIONE Giro ad anello Difficoltà: T Dislivello: quasi nullo Lunghezza: Km da
7 a 10 in base al gruppo Durata visita al sito Acqua Claudia 1 ora e mezza circa Durata escursione ad Anguillara 6 ore circa
Pranzo al sacco. INFO E PRENOTAZIONI: AEV Gianni Onorati 3283712494 PER PRENOTARSI: INVIARE UN MESSAGGIO
SU WHATSAPP AL NUMERO 3283712494 Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel
caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Tessera Federtrek obbligatoria (possibilità di farla alla partenza 15,00 euro, validità 365 gg dalla data di emissione). Per altre
escursioni visitare il sito www@noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: PROGRAMMA: Appuntamento stazione di Anguillara ore 9.16 facilmente raggiungibile con il treno f3 che collega
Roma Viterbo. Gli orari e fermate potete trovarli sul sito Treni italia Roma Anguillara Sabazia. Stazione Anguillara | Treni da e
per Anguillara | Trainline? Annunciowww.thetrainline.com Dalla stazione ci spostiamo alla Fonte Claudia distante circa un
chilometro . Terminata la visita con una tranquilla passeggiata andremo ad Anguillara Sabazia tra i suoi vicoli e la sua storia.
Ritorno in stazione per i saluti finali e rientro a Roma. CARATTERISTICHE ESCURSIONE Giro ad anello Difficoltà: T Dislivello:
quasi nullo Lunghezza: Km da 7 a 10 in base al gruppo Durata visita al sito Acqua Claudia 1 ora e mezza circa Durata
escursione ad Anguillara 6 ore circa Pranzo al sacco. INFO E PRENOTAZIONI: AEV Gianni Onorati 3283712494 PER
PRENOTARSI: INVIARE UN MESSAGGIO SU WHATSAPP AL NUMERO 3283712494 Gli itinerari potranno subire variazioni in
base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. Evento riservato ai
soci in regola con il tesseramento. Tessera Federtrek obbligatoria (possibilità di farla alla partenza 15,00 euro, validità 365 gg
dalla data di emissione). Per altre escursioni visitare il sito www@noitrek.it
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale

responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

