
 

LE ESCURSIONI DEL MARTEDI' 
Il 2° e il 4° martedì del mese 

 

Percorsi alla scoperta della natura, del benessere e del patrimonio 
storico archeologico di Roma e del Lazio, in località facilmente 

raggiungibili con i mezzi pubblici 
 

Martedì 24 Gennaio 2023 
andiamo a.... 

BRACCIANO E GLI ARCHI DI BOCCALUPO  
 

Bellissima escursione che ci porterà dalla Stazione di Bracciano (in posizione 
predominante sul Lago omonimo) fino agli imponenti Archi di Boccalupo. Percorreremo 
un sentiero tra boschi incontaminati alla 
ricerca dell'antico acquedotto costruito da 
Traiano nel 109 d.C. e restaurato dalla 
famiglia Odescalchi alla fine del XVII secolo 
per far fronte alla richiesta di acqua delle 
ferriere e delle cartiere realizzate   in quel 
periodo. Il sentiero costeggia per un tratto 
gli archi imponenti dell'acquedotto e poi, 
con un percorso ad anello, ci porta al punto 
di partenza. Pranzo al sacco. 
 

DIFFICOLTÀ: T/E 
DISLIVELLO: 200 m complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,00 ore (escluse soste) 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti 
che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante 
 

1)APPUNTAMENTO: ore 08,30 Stazione Roma Ostiense Largo dei Partigiani (treno ore 8,52, arrivo a 
Bracciano ore 9,58) costo biglietto del treno € 3,60 
2)APPUNTAMENTO: ore 10,00 davanti alla Stazione di Bracciano 
ARRIVO: Stazione di Bracciano. Treno per il ritorno a Roma ogni 30 minuti circa 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AEV Piera Volpati 342 8576000 
AEV Nadia Vicentini 333 5921522 
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