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TREKKING SULLA VIA LATINA
Intersezionale con CAI Piedimonte Matese

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO

8 dicembre 2019 T auto proprie
Appuntamento: ore 9 fermata metro B Circo Massimo, Roma
DdE/Accompagnatore/i: Maurizio Corona 3406998145, Orietta Innocenzi 3470386595

DESCRIZIONE
La via Latina, antichissimo tracciato di comunicazione tra le attuali regioni del Lazio e della Campania, un
tracciato che nei secoli è stato annullato dall’attuale via Casilina e successivamente dall’autostrada del sole.
Con questo archeotrek andremo sulle tracce della via Latina per riscoprire, dopo millenni, la sua presenza a
Roma, tra acquedotti, cisterne, tombe, che hanno resistito alle invasioni dei barbari, alle demolizioni dei papi, ai
furti e all’incuria delle amministrazioni.
Un trekking sulle orme di pellegrini, commercianti e soldati iniziato al tempo degli Etruschi
Partiremo dal Circo Massimo e passando davanti alle Terme di Caracalla raggiungeremo Piazzale Numa
Pompilio, da qui percorreremo via di Porta Latina fino a raggiungere la Basilica di San Giovanni a Porta Latina,
che visiteremo, attraverseremo poi Porta Latina da dove possiamo ammirare le mura Aureliane che contornano
Roma dal 270 dc.
Riprenderemo il nostro percorso lungo l’attuale via Latina per poi entrare nel parco della Caffarella da dove
faremo una piccola deviazione per ammirare un’antica vasca identificata originariamente come piscina e
successivamente utilizzata per l’allevamento di pesci, per arrivare infine nel Parco delle Tombe Latine.
Dal Parco delle Tombe Latine raggiungeremo l’area degli acquedotti, ne seguiremo il percorso tra storia antica e
moderni abusi edilizi fino ad arrivare al Parco di Tor Fiscale dove ci sarà la sosta per il pranzo
Dal Parco di Tor Fiscale entreremo nel Parco degli Acquedotti caratterizzato dalla presenza di sette acquedotti
romani e papali che rifornivano d’acqua l’antica Roma fino a concludere il nostro percorso di fronte agli studi
cinematografici di Cinecittà dove potremo riprendere la metro

NOTE: durante il trekking ci sarà possibilità di acquisto di cibo, bevande e utilizzo dei servizi.
Il pranzo si svolge nel Parco di Tor Fiscale, potendo usufruire di pranzo a menù fisso o di tavoli per
pranzo al sacco
Per il menù fisso, 15 euro a persona è necessario prenotarsi entro mercoledì 4 dicembre

DISLIVELLO
trascurabile

Tempo di percorrenza
6 ore più soste

Lunghezza percorso
10 miglia romane (13 Km circa)

EQUIPAGGIAMENTO
ABBIGLIAMENTO a strati, perché in città si hanno aree calde o più ventilate. Comode scarpe da trekking e
protezione per la pioggia.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del
bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it).


