CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI COLLEFERRO
Sottosezione di Anagni
www.caicolleferro.it info@caicolleferro.it

TREKKING DEI MONTI LEPININ in organizzazione con la
XVIII COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI LEPINI
e le Associazioni locali di Artena – Segni – Montelanico - Carpineto Romano e Gorga

SABATO 23 LUGLIO 2016 - 1°Tappa
Civita di Artena – Campo di Segni – Segni
Difficoltà: E (media) ottima preparazione atletica per elevata distanza
Quota partenza: 590 m. Quota massima: 820 m. Dislivello totale: circa 300 m.
Distanza: 16.000 m. Tempo totale con soste: 8h 30min
Direttore CAI:Marco Biancone cell. 348.7847865 Acc.re Ass.zione Pro-loco Montelanico:
Danilo Fabrizi cell. 328.6921157. - Per le adesioni rivolgersi presso la Comunità Montana

in

Via F.Petrarca,4 Segni (RM) Email: amministrazione@cmmontilepini.it - Tel.: 06 97261033 oppure scarica l’informativa

quota non soci CAI compresa di Assicurazione
e spostamento in pullman 10 euro. Si accettano per ogni tappa i primi 60 iscritti vidimati.
sul sito dell’Ente http://www.xviiicomunitamontana.it

Orario e Luogo di ritrovo (Partenza con mezzi propri o con pullman organizzato dalla
Comunità Montana nell’atto della registrazione)
• Ore 7.00 Segni centro - Chiesa S.M. degli Angeli, rientro a Segni ore 17.00
• Partenza pullman Chiesa S.M. degli Angeli 0re 7:20 per la Civita di Artena
COSA PORTARE: pedule da escursionismo o scarponcini da trekking, zaino, abbigliamento
escursionistico adatto alla stagione, giacca a vento e “pile”, guanti e cappello, mantellina
impermeabile, occhiali da sole, crema solare, ricambio abiti, pranzo al sacco, acqua.
DESCRIZIONE ITINERARIO

Dalla Civita di Artena, altezza 590
m, si prende una strada sterrata in
direzione Sud per circa 2 Km si
arriva presso un prato e
successivamente nel bosco; di qui
si incontra una strada sterrata che
porta sulla strada provinciale
Segni Roccamassima. Si procede
sulla provinciale in direzione
Segni per circa 800 m. Si arriva in
località Lanteria (quota 625m)
circa dopo 8 chilometri dalla
partenza.
Si risale un vallone (fosso
piscialoglio) in direzione Campo
di segni ( quota 820) di qui tramite una mulattiera denominata via dei cavalli si arriva alla città di segni.
Attenzione: x coloro che arrivano con i propri mezzi al punto di inizio sentiero dovranno organizzarsi da soli per
riprenderli, inoltre i soci CAI devono firmare una liberatoria scaricabile sul sito della Comunità Montana e fornire
tutti i dati per la registrazione per le opportune verifiche senza nessun costo.
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CIVITA DI ARTENA
Sui Monti Lepini (detti anche Volsci dal
nome del popolo che li abitava da epoca
preromana) sorgono i resti della Civita di
Artena. I ruderi, in particolare alcuni tratti di
Mura Megalitiche, sono per la verità molto
modesti, ma l'interesse massimo è destato
dal luogo estremamente isolato in cui essi si
trovano (la cima di una montagna) e dalla
circostanza che gli studiosi sono qui ancora
impegnati a cercare indizi della città preromana (dei Volsci, popolo grande nemico
di Roma, le cui testimonianze archeologiche
sono veramente molto scarse).
Siamo nel territorio del Comune di Artena la
quale FINO ALL'UNITA' D' ITALIA SI
CHIAMAVA MONTEFORTINO infatti
fu nel 1873 che assunse il nuovo nome di
ARTENA (seguendo le indicazioni
dell'archeologo pontificio A. NIBBY il
quale sosteneva che sul Piano della Civita,
fra i monti alle spalle del paese, fosse un
tempo esistita una città volsca che aveva quel nome). Ma già il nome di Montefortino aveva un riferimento
storico a quel luogo sulla montagna; infatti esso si rifaceva al nome di Foretum o Fortinum, come i romani
chiamavano l’abitato del Piano della Civita.
In realtà, ancora oggi, gli studiosi non hanno sciolto il dubbio circa la vera origine e denominazione antica
di questa Civita; secondo alcuni non solo sarebbe UN'ACROPOLI VOLSCA, ma addirittura POTREBBE
TRATTARSI DI ECETRA, mitica capitale dei Volsci durante le guerre che essi condussero contro Roma
per tutto il V e parte del IV secolo a.C..
I RESTI DELLA CIVITA DI ARTENA
I ritrovamenti di materiali volsci sono estremamente rari e si tratta dei reperti di qualche sporadica Necropoli
(ne sono state rinvenute nel cassinate e, più recentemente, nella piana di Frosinone) e quindi il sito di Artena
- per gli studiosi - costituirebbe UN UNICUM per tipologia e dimensione.
La Civita di Artena è situata nella parte più alta ad un’altezza di 632 metri s.l.m.; da qui si poteva controllare
un frequentato PERCORSO DI ATTRAVERSAMENTO DEI MONTI LEPINI che conduceva dalla Valle
del Sacco alle radure della Piana Pontina. Alla Civita si riconoscono TRACCE DELLA CINTA MURARIA
MEGALITICA e le strutture di terrazzamento destinate all’abitato interno; le rovine oggi visibili risultano
però perlopiù attribuibili ad opere realizzate dai Romani tra la fine del IV secolo a.C. e gli inizi del III secolo
a.C.. Secondo molti studiosi L' ABITATO DEI VOLSCI ESISTEVA GIA' ALLA META' DEL VII A.C.
anche se recenti scavi hanno scoperto tracce di abitazioni - da molti attribuite a quel popolo - risalenti solo
al IV sec. a.C..
Il Museo Civico Archeologico di Artena ospita una raccolta di reperti rinvenuti nelle decennali ricerche nel
territorio.

