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TREKKING DEL CIRCEO – LA RIVIERA DI ULISSE
12-16 maggio
È l’alba di giovedì 12 maggio: ancora un po’ assonnati carichiamo i bagagli e
prendiamo posto sul pullman, che ci attende davanti alla sede CAI di Mortara. Ci
sono già gli amici di Vigevano, altri saliranno più avanti. Si scambiano i primi saluti, i
commenti sul tempo, immersi in una nebbiolina autunnale, che non promette nulla
di buono. Il viaggio ha inizio: il Circeo ci attende!
Le solite tappe obbligate in autostrada ed eccoci a Terracina. Accolti familiarmente
nell’albergo Casa Yvorio, pulito e accogliente, a due passi dal mare e, come
scopriremo più tardi a cena, dall’ottima cucina, sistemiamo i bagagli e poi tutti nella
hall per conoscere Giancarlo, la guida, che, con grande professionalità, ci
accompagnerà in questi giorni di vacanza. Prima tappa proprio Terracina, il cui
centro storico, che racchiude importanti vestigia romane, sorge lungo le pendici del
Monte Sant’Angelo dominate dai resti del tempio di Giove Anxur, caratterizzato

dalle imponenti arcate di sostegno, da cui si ammira uno splendido panorama.

Ritorniamo in albergo è il momento di riposarci, domani ci attende il Monte Circeo
e, per i più coraggiosi, che non si lasciano spaventare dalla sigla EE, con cui è
definito il sentiero, la salita al Picco di Circe, il punto più alto del monte che
riproduce il profilo della Maga Circe, che trattenne a lungo Ulisse su queste rive,
trasformando i suoi marinai in porci. Si parte, direzione Torre Paola una delle tante,
ben conservate, torri di avvistamento, che si possono ammirare lungo il litorale.

Qui, dopo la foto di rito, il gruppo si divide: piacevole percorso in mezzo al bosco,
fino a San Felice Circeo per alcuni, salita al Picco per gli altri. Io sono fra questi. Ci
accompagna Giancarlo, il passo è regolare, il gruppo procede compatto, ma, fin da
subito, le difficoltà non mancano e spesso, per arrampicarsi sulle rocce, è necessario
usare anche le mani. Ma il panorama, che si gode nei momenti di sosta è splendido.
Sulla vetta ci riposiamo e ci rifocilliamo. Sarà perché mi sono seduta malamente,
sarà perché l’allenamento è quello che è, ma quando tento di rialzarmi, per
riprendere il cammino, le gambe sono letteralmente paralizzate dai crampi.
Fortunatamente Licia, che è medico, si è portata nello zaino tutto quello che può
servire (e pure il torrone!) così, grazie alla sua bustina “miracolosa”, mi rimetto
rapidamente in sesto. Ci attende ancora un lungo percorso scosceso, fino a San
Felice Circeo, dove, strategicamente appostati in un bar, ci attendono gli altri.

Ci raccontiamo le rispettive avventure e ci prepariamo per la giornata successiva,
sabato: le previsioni danno tempo in peggioramento e mare mosso, impossibile
raggiungere l’isola di Ponza, si è costretti a cambiare programma.
Saliamo in pullman (faticosamente per l’autista) verso le rovine della città romana
di Norba: le mura ciclopiche sono davvero imponenti, ma la pioggia torrenziale e la
foschia, che avvolge ogni cosa, ci costringe a risalire sul pullman, che si dirige verso
l’Abbazia cistercense di Valvisciolo. La pioggia ci dà un po’ di tregua e qualcuno
chiede ad un monaco se è possibile fermarsi nel refettorio, o almeno nel chiostro,
per consumare il pranzo. La risposta è un secco no e così il viaggio procede verso i
Giardini di Ninfa. La pioggia ci segue e, per mangiare, chiediamo ospitalità ad un
bar, almeno siamo sotto una tettoia! I giardini, un tempo proprietà della famiglia

Caetani, sono splendidi anche sotto la pioggia, “Chissà che meraviglia col sole!” – è
il rimpianto di tutti. Prima di rientrare a Terracina si fa tappa a Sabaudia, una delle
città costruite da Mussolini, dopo la bonifica dell’Agro Pontino: pioviggina, meno
male che ci sono i portici!

Domani il tempo dovrebbe migliorare, ma il mare? riusciremo a sbarcare a Ponza?

Il mattino successivo, sotto un cielo plumbeo, ci si dirige verso il porto di Formia, da
dove parte il traghetto, un catamarano.
Il mare è mosso, la traversata mette a dura prova la stragrande maggioranza dei
passeggeri.
Arrivati sull’isola, un breve acquazzone e poi il sole si fa strada e ci consente di
visitare il paese, con le piccole case tinteggiate a colori pastello e le suggestive
viuzze e, per chi ce la fa, raggiungere il punto più alto, la torre di guardia.

La vacanza sta volgendo al termine, alla sera i gagliardetti del CAI di Mortara
vengono consegnati all’albergatore ed alla nostra guida.

Ultimo giorno.
Prima della partenza verso casa, ci attendono Gaeta, con il suggestivo santuario
della Santissima Trinità, la montagna spaccata, la Grotta del Turco e la deliziosa
Sperlonga, arroccata su un promontorio, affacciato sulla lunga spiaggia bianca.
Impossibile resistere: c’è chi passeggia scalzo sul bagnasciuga, chi si gode il sole,
seduto su una panchina. Ultima tappa al ristorante pesce per tutti e poi comincia il
lungo viaggio di ritorno. Mara

Escursionismo – 08 maggio 2016 Val Lerone – Rifugio
Sanbugu- da Arenzano
Ci ritroviamo al casello di Arenzano in 18. Gruppo numeroso per le gite sociali del Cai
Mortara! La nostra capogita Rita, che ci
aspetta sulla strada per Cogoleto ci
indica la strada che porta al sentiero da
imboccare. Il parcheggio delle auto è
vicino ad un ristorante e Carlo e
Vittorio propongono di fermarci subito
lì. Un coro di no fa loro capire che la
compagine è venuta per camminare.
Rita propone il percorso con meno
dislivello per permettere a chi è venuto

per la prima volta di non stancarsi troppo.
Dalla località Agueta (240 m ) si prosegue su asfalto per pochi metri. Nei pressi di un
pannello indicativo e di alcune segnalazioni si imbocca a sinistra una strada sterrata.
Questa, dopo un primo tratto quasi pianeggiante, prende poi ad innalzarsi con modesta
pendenza, sino a raggiungere dopo circa 2 km., il Passo della Gua (348m).
C’è anche Muso un cane di razza che approfitta di tutti i rivoli d’acqua per sdraiarsi dentro
e bagnarsi. Camminiamo fra arbusti di erica e di cisto, lecci e faggi. Seguiamo la freccia
per i laghi della Tina e ci troviamo in un luogo incantato dove i rivoli d’acqua con delle
cascatelle formano delle grandi pozze limpide ed invitanti. I laghi della Tina, appunto, una
autentica marmitta dei giganti di ben 6,5 metri di profondità, scavata nella roccia
dall'erosione di acque vorticose e detriti. Il tempo di scattare qualche foto anche di gruppo

E poi ripartiamo per andare al rifugio Sambugu. Il bivacco appena ripristinato offre la
possibilità di sostare su comode panchine con vista mare e monti. Finita la pausa pranzo e
dopo che alcuni hanno approfittato del rifugio per fare una pennichella ci rimettiamo in

cammino.
Proseguendo, inizialmente ancora in salita, poi in leggera discesa, ed ignorano la
deviazione a sinistra per Rocca Sciappà, si giunge in località Ruggi (446 mmt slm, 6,00 km
dalla partenza) dove due ponticelli permettono di superare senza problemi due rami del
Rio Leone.
Ignorando le deviazioni, si prosegue in costante discesa con splendide viste sulla Val
Lerone e sul gruppo dell’Argentea fino a giungere nuovamente al Passo Gua (350 mt slm,
9,00 km dalla partenza).
Non ci resta che ripercorrere a ritroso i propri passi fino ad Agueta. Dopo di che chi decide
di tornare subito a casa e chi invece si ferma per una puntata alla spiaggia.Un bel giro, da
ripetere!!!! Teresa

Promozione: 07 maggio 2016 sulla via
Francigena da Robbio a Mortara con gli
studenti dell’Istituto Ciro Pollini di Mortara
Lo scorso anno da Tromello a Mortara, quest’anno da Robbio a Mortara, per realizzare
questa splendida idea di uno dei Professori di Educazione Fisica dei ragazzi dell’Istituto
Agrario-Alberghiero-Sociale Ciro Pollini abbiamo volentieri messo a disposizione le nostre
forze ed abbiamo contattato l’assessore del Comune di Robbio Sig. Rossini che a sua
volta ha fatto sì che la nostra compagine potesse percorrere indenne i tratti di via
francigena che passano su strada asfaltata ed attraversano il Comune di Robbio prima e
Nicorvo successivamente. Una settantina di ragazzi con i rispettivi docenti si sono trovati
alla stazione di Mortara dove hanno approfittato del treno per recarsi a Robbio. Qui li
aspettava niente po’ po’ di meno che il signor Sindaco in persona (oltre all’assessore
Rossini) che ha lodato l’iniziativa e si è complimentato con i ragazzi per la prova cui si

stavano sottoponendo: il percorso di 15 km per arrivare fino a Mortara. Alcuni di loro molto
prestanti hanno subito cercato di infondere all’intero gruppo un ritmo pressante, altri
invece hanno avuto bisogno del pungolo del professore per accelerare il passo.

Tra una chiacchera e l’altra, ascoltando la musica degli Ipad, muovendo un passo dopo
l’altro al seguito dell’automezzo della protezione civile di Robbio che ci ha scortati fino a
Nicorvo siamo arrivati al

Al ponte dell’Agogna tappa per ricompattarsi tutti…. E dopo solo 3 ore Mortara era già in
vista!!!
Alcuni ragazzi avevano percorso lo scorso anno il tratto da Tromello a Mortara e hanno
voluto ripetere quest’anno l’esperienza del trekking sull’ altro tratto. Una esperienza che ci
da conforto e ci sprona a riproporla anche per gli anni a venire.

Complimenti a tutti i partecipanti!!!! Alla prossima!!!! Teresa

