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Lo specchio di Diana: Nemi ed il suo lago 

Domenica 29 settembre 2019 

Lo splendore del lago di Nemi doveva aver profondamente colpito l’immaginazione di Caligola, passato alla storia come il 

più folle e sognatore dei principi di Roma. In occasione di questa escursione ripercorreremo, partendo da Nemi, la via 

che scende verso il lago, ritenuto fin dagli antichi la porta degli inferi, ed al tempio di Diana Nemorense, la Diana dei 

boschi,  uno dei più antichi ed importanti centri religiosi della lega Latina dopo la distruzione di Alba Longa (metà VI 

secolo a.C.), e che fu frequentato fino all’inizio del V secolo d.C.  

Appuntamento: per chi parte da Roma a Piazzale del Verano alle ore 7,45, con partenza con mezzi propri prevista alle 

ore 8.00. Per info: Francesco Castellani, cell. 338 3210535.  

Per chi raggiunge direttamente il punto di partenza dell’escursione a Nemi, appuntamento ore 9.00 a Piazza Roma. Per 

info: Carmine Marino, cell. 320 5745797. 

Percorso: km. 9 

Dislivello totale in salita e discesa: m. 400 circa. 

Livello di difficoltà: facile  

Durata: ore 5.30-6               

 

Equipaggiamento richiesto: E’ assolutamente obbligatorio indossare scarponi e calze da trekking. Gli accompagnatori si 

riservano il diritto di non far partecipare all’escursione chi non si presenta con l’abbigliamento adeguato. 

 

E’ altresì fortemente raccomandato venire muniti di: cappello, borraccia con acqua, giacca in materiale traspirante ed 

impermeabile, zaino, pantaloni tecnici o comodi, maglietta termico/traspirante, o abbigliamento adeguato alle temperature 

del periodo, mantella/ombrello pieghevole, occhiali da sole. In ogni caso i partecipanti devono essere muniti di 

abbigliamento ed attrezzatura efficiente ed idonea al tipo di escursione a cui partecipano. 

La visita verrà effettuata solo con un minimo di 10 partecipanti 

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare collegandosi al seguente link:  

https://www.faiprenotazioni.it/evento.php?eve=wojhyyvzvuwvuyyyy&del=wo#.XUFXjegzaUk 

Oppure recandosi presso la Delegazione  FAI di Roma, in Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50 

La prenotazione si intende valida solo se accompagnata dal versamento del contributo. 

 

Prima dell’iscrizione il partecipante accetta il regolamento dell’escursione; a fronte dell’iscrizione dichiara di non avere 

nessun impedimento fisico alla partecipazione dell’evento, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una 

preparazione fisica adeguata alle difficoltà dell’escursione sopra descritte. L’accompagnamento all’escursione è effettuato 

dalla Delegazione FAI di Roma ed è curato da Francesco Castellani e Carmine Marino. 

Contributo di partecipazione:  

Euro 8 per gli iscritti FAI.  

Euro 12 per i non iscritti.  

Pranzo al sacco con propri viveri. 

 

I contributi non sono rimborsabili e verranno destinati al perseguimento degli scopi istituzionali del Fondo Ambiente 

Italiano: l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale 

italiano. 

Per informazioni e prenotazioni: 06 6879376, delegazionefai.roma@fondoambiente.it, Piazza Enciclopedia Italiana, 50 – 

00186 Roma o sul sito www.faiprenotazioni.it. 

 

  Condividi l’evento con #cosaFAIstasera #fairoma Menziona su     

@FAI - Delegazione di Roma e tagga il @FAIdelegazioneRoma  su    

https://www.faiprenotazioni.it/evento.php?eve=wojhyyvzvuwvuyyyy&del=wo#.XUFXjegzaUk
http://www.faiprenotazioni.it/

