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5 giugno 2022_Giornata mondiale dell’ambiente  

 
Seguendo la via dell’acqua dalla Mola di Falvaterra fino ai fiumi Sacco e Liri per giungere al 
lago di San Giovanni Incarico 

 
La Tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e la modifica dell’art.9 

della Costituzione 
 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente è stato creato l’evento in programma 

per domenica 5 giugno. Ideato nell’ambito delle attività del Living Lab di Lazio Innova con il 

progetto di Ecomuseo Argil e partners, in collaborazione con il comune di Falvaterra con 

l’attuazione del progetto del Contratto di fiume Sacco delle bambine e dei bambini, finanziato 

dalla regione Lazio ufficio di scopo “Piccoli comuni e Contratti di fiume”. Oltre ai comuni di 

Falvaterra e San Giovanni Incarico che fanno parte del laboratorio, hanno aderito anche il 

parco regionale monti Ausoni e lago di Fondi e l’associazione Fabrateria, che ha curato 

l’organizzazione del V Convegno su “Il nostro Ambiente”, che si svolgerà a partire dalle 

15.30 nella sala Tommaso Santilli presso il centro visite delle grotte di Falvaterra. 

 

PROGRAMMA  
 

- Ore 8.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti; 
 

- Ore 9.00 Visita della Mola di Falvaterra, con breve spiegazione della centrale per 
produzione di energia elettrica, sul fiume Sacco in  localita'  «Mola  Bassa»; Le località 
visitate sono interessate dalla realizzazione del progetto per la “Realizzazione di una 
pista ciclabile per il collegamento intermodale tra i comuni di Ceprano, Falvaterra e 
San Giovanni Incarico e per l'interconnessione turistica del monumento naturale 
delle grotte di Falvaterra con la riserva naturale delle antiche città di Fregellae e 
Fabrateria nova e del lago di San Giovanni Incarico; 

- Ore 9.30 Operazione di varo della barca “Tolerus 1” nel fiume Sacco in partenza per 
la via d’acqua verso l’incontro con il fiume Liri; 

 
- Ore 9.40 Trasferimento in auto nei pressi del laghetto sportivo; 

 
- Breve sosta caffè/colazione; 

 
- Ore 10.00 Partenza per la via di terra dall’area di pesca sportiva; 

 
- Si continua sui sentieri della valle del Sacco, seguendo vecchie mulattiere che 

arrivano fino al fiume Sacco, attraversando aree con sorgenti, zone suggestive, in 
una natura che varia da campi coltivati a zone boschive incontaminate; 

 
- Si giunge fino alla confluenza tra il fiume Sacco e il Liri; 

 
- Si prosegue fino al lago di San Giovanni Incarico, seguendo una viabilità secondaria; 

 



- Ore 11.30 Arrivo al lago di San Giovanni Incarico e visita dell’area archeologica di 
Fabrateria Nova; 

 
- Ore 13.00 Sosta per pranzo al sacco oppure pranzo al costo di € 20 presso la 

struttura (obbligatoria la prenotazione); 
 

- Rientro a Falvaterra. 
 

- Ore 15.30 Convegno 

 


