
“Alla riscoperta del sentiero”

Domenica 19 aprile, nonostante il tempo non era dei migliori , noi , noviziato del 
gruppo scout RM 2 , non abbiamo rinunciato alla nostra iniziativa: riscoprire , insieme 
alle persone che ne avevano voglia, il sentiero all’interno del parco di Veio che 
collega le rughe alla valle del sorbo di Formello.

Il nostro appuntamento, un po’ mattiniero direi (ore 9.00), è stato accolto bene…erano 
presenti 40 persone di cui 15 solo bambini!!! 

Siamo partiti dal nostro “meeting point ” con le macchine per raggiungere l’inizio del 
sentiero…dopodiché…la nostra avventura è iniziata!!!! Alberi, foglie, radici e fiori ci 
circondavano….si prospettava davanti a noi una domenica particolare, soprattutto per 
chi, al contrario di noi scout, non è abituato a questo tipo di esperienza. Il percorso 
non era facilmente accessibile…attraversamenti per due volte di un fiume e tratti di 
percorso scivolosi per il fango o recintati o ostruiti da rocce. Nonostante tutto , tutte le 
persone presenti sono giunte a destinazione..( Valle del Sorbo) molto soddisfatte. 
Certo erano partite tutte molto scoraggiate e poco sicure di sé…al primo guado del 
fiume nell’aria, oltre al dolce canto degli uccellini si sentivano solo lamentele….la 
paura era molta proprio perché nessuno aveva mai fatto una cosa del genere…ma con 
un po’ di pazienza tutti sono giunti alla riva del fiume opposta. Abbiamo così 
continuato il nostro percorso fino ad arrivare per l’ ora di pranzo alla zona attrezzata 
con tavolini della mola di Formello. Ad aspettarci , lì, vi erano mucche e cavalli che 
brucavano erba….Nella zona della mola si può ammirare una fantastica cascata , al di 
là della quale , attraverso un ponte romano , si giunge alla vera e propria mola antica 
di Formello. Nella zona attrezzata è possibile passare una piacevole giornata all’aria 
aperta gratuitamente… la nostra esperienza ha riscosso buone impressioni tra i 
presenti nonostante dopo pranzo il tempo ci ha fatto fuggire…..è già , un 
bell’acquazzone si riversato su di noi…ma non ha fatto cambiare il nostro stato 
d’animo allegro per aver passato una giornata nel verde, respirando aria buona e 
soprattutto in compagnia!!! per chiunque avesse voglia di farci una passeggiata è 
consigliabile l’uso di stivali di gomma, vestiti comodi , un bel pranzetto, una bella 
palla e tanta voglia di divertirsi!!!
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