
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caserta 

C.F. 93067720610 

- Apertura Sede: ogni venerdì ore 20,00 – 22,00 
- e-mail:   caserta@cai.it  
- Telefono: 331.5822201                 
- http://www.caicaserta.it 

SEDE: c/o Pro loco del Trivice - Via Galatina, 100 - Loc S. Clemente di Caserta 
L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta 

 
 

22 APRILE 2018 

 

Parco Regionale dei Castelli Romani 

 

Da Velletri a Nemi per il Monte Artemisio, il 
lago di Nemi ed il tempio di Diana Nemorense  

 

 
 

 
AVVISI 5 Aprile 2018 

 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 20 APRILE 
Tuttavia, volendo organizzare di andare in pullman, si invita a prenotare quanto prima 

 
RADUNO E PARTENZA 

PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex sede Ore: 06.55 
PARTENZA  Ore: 07.00 
Partenza escursione Velletri, Fonte Marcaccio Ore: 09.30 

 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: viabilità secondaria su asfalto, carrareccia, sentiero,  
800 metri su strada provinciale trafficata

DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO + 700  m - 800 DURATA Ore 7 
Le salite rilevanti sono all’inizio: circa 300 metri, e alla fine: 140 metri; le altre salite sono modeste: 20-30 m. 
Le distanze 
La distanza complessiva è di circa 20 km. 
Si possono, comunque, operare delle riduzioni; in tal caso, la distanza minima potrebbe essere di 14 km (dalla 
partenza fino al cimitero di Nemi), a cui poter aggiungere, volendo, la salita (140 m.) dal tempio di Diana 
Nemorense al borgo (circa 2 km). 

Questa duttilità necessita di uso del pullman(Chi è interessato, prenoti quanto prima)  
Caratteristiche 
Il primo tratto è in rigoglioso ambiente boscoso, con diverse evidenze geologiche, per la natura vulcanica della 
zona. 
Il secondo tratto è parte del lungo lago, tutto in asfalto. 
Il terzo tratto: la salita a Nemi, è su mulattiera, un po’ ripida solo nel primo tratto. 
Visita guidata al Tempio di Diana Nemorense 
Pranzo al sacco; per finire, a Nemi: crostatina con fragoline. 
Costi 
Stiamo acquisendo preventivo dalla ditta, che ci accompagnò l’anno scorso a Monte Lupone. 

 
 

COORDINATORI ESCURSIONE 
Cristina Regis 347.8283898 Giuseppe Spina 333.3838602 

 


