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Domenica 15 Maggio 2022
Acquapendente
la Festa dei Pugnaloni,
il Bosco del Sasseto
escursione riservata ai soci di Montagna Libera e ai tesserati della Federtrek

I Pugnaloni, la sua origine si fa risalire ad uno
degli episodi principali della storia di
Acquapendente: la liberazione nel lontano
1166 dal giogo del tirannico governatore di
Federico I Barbarossa. Secondo la tradizione,
la vittoriosa rivolta scaturì da un evento
straordinario che due contadini annunciarono
al popolo di Acquapendente. Questi,
lavorando nei campi, avevano visto
fiorire miracolosamente un ciliegio ormai
secco preso a simbolo di oppressione degli
aquesiani. Fu il segnale della protezione della
Madonna. Il popolo insorse e cacciò il
dominatore distruggendo il suo castello. A
ricordo della sospirata liberazione la comunità
decretò di fare una grande festa, ogni anno a
metà maggio. Oggi a più di 8 secoli dalla sua
origine, la Festa di Mezzomaggio in onore
della Madonna del Fiore, si celebra ogni anno
e il tema della antica Liberazione e ricordata
dai Pugnaloni, la fantasia aquesiana negli anni
ha elaborato il manufatto, fino ad oggi, ora
possiamo ammirare questi grandi pannelli
( 2,60 mt. di larghezza e 3,60 mt. di altezza). Sul pannello viene effettuato un disegno, poi
vengono incollati i petali di fiori, foglie e altro materiale vegetale.

l nome del bosco si deve ai tanti massi lavici originati da un antico vulcano. Tra i
massi sono cresciuti alberi centenari alti oltre 25 metri e con diametri superiori al
metro. Il luogo si ammanta di una atmosfera particolare grazie alle forme contorte
degli alberi, i grandi tronchi a terra, i manti di muschi e felci e un ricco sottobosco,
che in primavera dispensa molteplici fioriture.
Percorrendo i sentieri, ci si può inoltrare in una
natura rigogliosa, che stupisce con colori, profumi,
suoni e scoperte inattese di tanti animali che qui
trovano nutrimento e rifugio.
Il luogo narra anche la storia di un uomo, il marchese
Edoardo Cahen, che a fine ‘800, dopo aver ricostruito
il castello soprastante, amò a tal punto questo parco
selvaggio da eleggerlo ad ultima dimora, in un
mausoleo in stile neogotico in una radura all’interno
della foresta.
Il mausoleo è stato progettato alla fine dell’800
dall’architetto
senese
Giuseppe
Partini
in
contemporanea al rifacimento del castello. Negli
stessi anni i giardini e i sentieri del bosco sono stati
progettati dai paesaggisti francesi Henry e Achille
Duchêne, i quali articolarono l’area mediante una
sequenza complessa di ambiti paesaggistici, caratterizzati da parti boscose alternate
ad altre con un assetto geometrico più regolare, enfatizzato dal disegno dei parterre
con prevalenza di siepi ed essenze floreali.
Il bosco e il giardino storico sono di proprietà del Comune di Acquapendente e
ricoprono
una
superficie
complessiva
di
61
ettari.
Il bosco, in qualità di Monumento Naturale, dal 2006 è un’area protetta e
recentemente tutto il complesso è stato compreso nella rete regionale delle dimore
storiche.

Programma:

Arrivo a Torre Alfina, (previsto alle ore 10 circa) visita del caratteristico
borgo, sovrastato dal Castello. Dopo la visita del borgo, il gruppo si divide in due gruppetti

Gruppetto Turistico:

Trasferimento in
pullman ad Acquapendente. Da piazza del Duomo,
camminando su Via Roma, si raggiunge il Museo
della città, visita guidata. Ore 12,30 fine della
visita. Pranzo libero. Il programma della festa
prevede alle ore 15 in Piazza del Santo Sepolcro
l’arrivo dei Pugnaloni. Ore 16, nel centro storico,
sfilata del Corteo Storico.

Gruppetto Escursionistico:

Terminata la
visita
del
Borgo
di
Torre
Alfina,
visita/escursionistica del Bosco del Sasseto. Dopo la sosta per il pranzo al sacco,
cammineremo fini ad Acquapendente. Orario di arrivo previsto alle ore 15,30/16,00. Full
immersion nella Festa dei Pugnaloni.

Difficoltà: E- Dislivello salita: 250 m. Discesa: 250 m.
Lunghezza percorso: 12 km circa

Durata 5.00 h circa

Si consiglia un abbigliamento da escursionismo adatto alla stagione e di portare acqua
sufficiente all’esigenza personale, cappello, guanti, maglia. Utili i bastoncini.
Mascherine protettive (2) e soluzione alcolica (gel). Cambio abiti e scarpe da lasciare
in pullman
GLI SCARPONI DA TREKKING SONO OBBLIGATORI.

Pranzo al sacco - Viaggio in pullman :
quota rimborso spese:
25 euro da 30 a 32 partecipanti,
23 euro da 33 a 38 partecipanti,
20 euro da 39 a 45 partecipanti,
15 euro oltre 51 partecipanti.
Guida Turistica quota a persona per 15 -25 partecipanti: euro 6
oltre 25 partecipanti: euro 5
Guida escursionistica quota a persona per 15 – 25 partecipanti: euro 11
oltre 25 partecipanti : euro 8

Nel momento della prenotazione specificare se si sceglie il gruppo Turisti o il
gruppo Escursionisti
Si raccomanda di rispettare le nuove normative anti Covid -19 per lo svolgimento dell’escursione.

Per partecipare all’escursione, bisogna essere in regola con il
tesseramento a Montagna Libera (Federtrek)
Prenotazioni: dal 27 Aprile fino ad esaurimento dei posti sul pullman al 338 2657638
(tutti i giorni 9/13-16/20) su Whatts App fino al 1 Maggio

Dal 2 Maggio al 334 333 5435 LINA (tutti i giorni 9/13-16/20) su Whatts App
per questa escursione non si accettano iscrizioni per EMAIL
La prenotazione è valida al momento, che arriva la risposta di conferma

Se ci saranno cambiamenti o annullamenti di programma, questi verranno
comunicati ai partecipanti.

Ritrovi: Borgo Piave (davanti autolavaggio): ore 6,20 Aprilia ore 6,45 al
parcheggio della scuola M. Garibaldi, via E. Fermi.
Partenza ore 7.00 – Pomezia (Selene) ore 7,20 –
Spinaceto (bar Quadrifoglio) ore 7,30

Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante l’escursione il
partecipante
attiva
il
telefonino
nella
modalità
silenziosa
.
E’ vietato fare schiamazzi, urla inutili che possano mettere in allarme gli
Accompagnatori e il gruppo. E’ richiesta mentre si svolge l’escursione, l’osservanza di
ogni elementare norma di rispetto, per la flora, per la fauna, per il silenzio e la bellezza
dei luoghi. I rifiuti si riportano a casa.
Seguici su Facebook: Montagna Libera - e su www.montagnalibera.it
Avviso:

escursione riservata ai soci, potranno essere annullate o variate le attività a insindacabile giudizio
dell’accompagnatore senza penalità alcuna. Dichiarazione di esonero di responsabilità: con la richiesta di
partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara: di non aver alcun impedimento fisico e
psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica
adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di assumersi
in proprio in maniera consapevole ogni rischio conseguente connessa alla partecipazione all’escursione e pertanto di
esonerare fin da ora Montagna Libera, il Direttore di escursione e gli accompagnatori da qualunque responsabilità.

