GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE
11 OTTOBRE 2020

Oggi è la giornata
nazionale del camminare ed
allora stamattina si è svolta
un'interessante passeggiata
per un pezzo dell'Agro
romano meridionale,
o r g a n i z z a t a
dall'associazione culturale I
Casali della Memoria,
rappresentata da Romano
Maurizio che ci ha fatto da
guida, ed in collaborazione
con la Escursioni FederTrek, il Cdq Fonte Laurentina, la ProLoco
Giovani Fonte Laurentina ed il Circolo Legambiente Agro Romano
Meridionale e il GAS Fonte Laurentina
Ebbene siamo partiti da Falcognana,
presso il Caseificio De Juliis, che ci ha fatto
assaporare una gustosa ricotta nel caﬀè.
Abbiamo proseguito così in un antico
sentiero battuto da sempre dai pastori,
che è sito proprio sopra via di Porta
Medaglia, in pratica gli è parallelo. E'
stato un ottimo punto dove poter
ammirare il casale della Falcognana,
costruito tra il 1500 ed il 1700, dove c’è
la famosa cappella di S. M ad Magos.
Chiesa che ha ospitato il miracoloso
quadro della Madonna del Divino Amore
prima della costruzione del santuario.
Abbiamo quindi incontrato la Torre
medievale di Porta medaglia: incredibile
che sia così trascurata e quasi invisibile!

Purtroppo, a causa del maltempo, la nostra gita si
è dovuta arrestare presso una vecchia azienda
agricola abbandonata, sita su V. Porta Medaglia,
esattamente di fronte a Via del Boschetto Bella
Cenci. Questa ex fattoria ci ha potuto dare riparo,
cosicché nella vaccheria abbiamo potuto ascoltare
con molto piacere la lezione di agronomia tenuta da
Maurizio Romano.
Quella di oggi è stata solo la prima
di circa 12 passeggiate volte a far
conoscere il nostro territorio
dell'Agro Romano, con i suoi
antichi sentieri, casali, monumenti
storici e aziende agricole,
fondamentali per preservarlo e per
portare avanti usi e costumi rurali.

Facile organizzare passeggiate nella Riserva di Decima e nel Parco dell'Appia, un pò
meno qui nella fascia di Agro Romano Meridionale compreso tra le due aree protette dove
nelle vecchie cave nascono discariche, dove le aziende agricole con i loro casali vengono
abbandonati, dove le strade sono utilizzate per sversamenti illegali, dove sfrecciano TIR e
dove gli Antichi Borghi vanno all'asta giudiziaria.
Eppure partecipate sempre numerosi anche con il mal tempo.
Un Grazie a tutti.
Questo è solo il primo dei 12 sentieri selezionati per le mie passeggiate di Racconto e di
Raccolta. Alla prossima…..
The Scythe Man

