
La quota associativa è obbligatoria per 

motivi fiscali  ed assicurativi :  8 euro  per le 

sole attività dei Pontieri del Dialogo, 15 euro 

per chi desidera aderire anche alle 

escursioni FEDERTREK - Le durata della 

tessera è di 365 giorni, a partire dalla data 

di emissione; si può effettuare l’iscrizione il 

giorno dell’escursione 
 

Per info sull’Associazione/Eventi/Escursioni: 

www.pontierideldialogo.org 

mail: info@pontierideldialogo.org 

 Contributi gita: IBAN Pontieri 

IT06K0335901600100000137936  

 

 

Caratteristiche tecniche: 

Km totali da percorrere:  

24/09: 15 Km Diff. T/E, Durata  6 h,  

25/09:  5 km ,Diff. T , Durata  3h 

 dislivello:  

24/09: 1000 mt in discesa,  

25/09: praticamente in piano 

 

� Appuntamenti: 

1°Appuntamento ore 8:00 Metro B1 

fermata Conca D’Oro – BAR “Conca D’Oro”  

2°Appuntamento ore 9:30 Cervara di 

Roma inizio Scalinata degli Artisti 

 

Abbigliamento: Scarpe da trekking con 

suola in vibram (obbligatorie), Bastoncini 

telescopici, acqua  ( almeno 1 litro ), 

cappello da sole , crema solare, mantellina 

da pioggia e  pranzo al sacco,  

SABATO 24— DOMENICA 25 

SETTEMBRE 2016 

 

DA CERVARA DI ROMA A 

ANTICOLI CORRADO 

LE GRANDI BELLEZZE NASCOSTE 

FRA ARTE E NATURA 

Per ogni partecipante a questa  

escursione doneremo 1 euro a Save 

the Children. Un altro buon motivo 

per venire con noi !! 



 Programma 

Sabato 24 settembre: partenza da Roma alla 

volta di Cervara di Roma. visita guidata al borgo 

di Cervara musa di grandi artisti. La scalinata 

degli artisti, i Murales, la Montagna d’Europa per 

la Pace. Partenza per Anticoli Corrado scendendo 

verso Agosta fra boschi e prati e poi lungo la 

valle dell’Aniene, dove numerose sorgenti 

offrono ottime acque minerali, verso Anticoli 

Corrado. Si pranza al sacco. Arrivo al Casone di 

Legambiente per cena e pernottamento. 

 

Domenica 25 settembre: Al mattino visita 

guidata al Museo di Arte Moderna di Anticoli e 

passeggiata fra le botteghe dei pittori che 

hanno soggiornato in questo che era un tempo 

chiamato il paese degli artisti e delle modelle a 

causa della bellezza della popolazione del luogo. 

Percorrendo un bel sentiero piano si raggiunge 

poi il laghetto di acqua sulfurea dell'Oriella, 

dove faremo una bella sosta per il pranzo (al 

sacco), per spalmarsi i fanghi ricchi di zolfo sulla 

pelle o fare un bagno.  Quindi rientro ad Anticoli 

e partenza per Roma. 

Descrizione dell’Escursione : 

 

Un itinerario molto particolare quello da 

Cervara di Roma ad Anticoli Corrado, 

un’occasione importante per una visita 

ragionata ad antichi borghi in passato 

frequentati da grandi artisti rimasti 

incantati dalla loro straordinaria bellezza 

(fra gli altri Kokoschka, Pirandello, 

Raphaël Alberti, Pasolini, Ungaretti, 

Ennio Morricone). Al contempo il fascino di 

una natura incontaminata, attraverso la 

placida valle dell’Aniene, ricca di acque 

minerali, alla scoperta di un piccolo lago 

sulfureo, una vera e propria piscina termale 

con possibilità di bagno e fanghi.  

Ci piacerebbe che questi luoghi divenissero 

il punto di partenza di una rinascita, 

sottraendoli all'oblio e al degrado per 

restituirli al loro splendore originale fatto 

di storia e tradizioni antichissime. Località 

perfette per un turismo culturale che usi 

le gambe per visitare, scoprire e imparare. 

Costi 

- contributo di partecipazione gita: € 20 

comprende quota gita per due giorni, 

escursione alla Scalinata degli Artisti, ingresso 

e visita al Museo d’Arte di Anticoli Corrado. 

 1 euro andrà a Save the Children; 

 

- Cena, pernotto e prima colazione, prezzo 

concordato: 30 €/persona  

- Solo Cena: 19 €/persona (bevande incluse)  

Minimo per la cena 8 persone 

- Pagare direttamente al Gestore del  

Casone Valle dell’Aniene (Legambiente) 

info: www.valledellaniene.com 

 

Disponibilità stanze: 

1 SINGOLA/2 DOPPIE (bagno al piano) 

1 DOPPIA / 1  QUADRUPLA (bagno in camera)   

Il prezzo, 30€/persona, uguale per tutti tipi di 

stanze (attenzione: lenzuola escluse) 

 

Prenotazione obbligatoria con versamento del 

contributo di partecipazione, € 20/persona, 

mediante bonifico con causale “Escursione 

Cervara-Anticoli 17 16”  IBAN Pontieri 

IT06K0335901600100000137936  

 

Pre-Iscrizioni on-line, anche da Smartphone:  

 

http://www.pontierideldialogo.org/?p=1549 

 

via email a: info@pontierideldialogo.org 

Oppure contattare:  

AV Andrea Fellegara Tel.329 7100219; 

AEV Luisa Mostile Tel.339 3730298;   


