Riportiamo tale e quale una e-mail di tre camminatori inglesi, ricevuta il 25 Giugno 2015,
che ci hanno voluto rendere omaggio per aver effettuato in nostra compagnia due
escursioni guidate in Bassa Sabina, durante il loro soggiorno-vacanza nel territorio in
questione, nella prima metà di giugno. Buona lettura!
“Il giorno dopo che siamo arrivati a Roccantica per una visita di due settimane, eravamo
intrigati di ricevere una lettera electronica dalla proprietaria dell'appartamento che
abbiamo preso in affitto. Era la notifica di una passeggiata guidata all'eremo rupestre di
San Leonardo, cominciando dalla Piazza San Valentino in Roccantica, solo 100 metri di
distanza dal nostro appartamento, organizzata dalla associazione culturale Avventura
Soratte. Tre di noi sono camminatori, così questo sembrava un'occasione da non perdere!
Eravamo un po’ preoccupati perché ci avevano avvertito che la visita si sarebbe svolta in
lingua italiana. Tuttavia, non c'era bisogno di preoccuparsi: William Sersanti, la guida,
aveva gentilmente preparato per noi una versione scritta in inglese di ogni sua
spiegazione. In più, tutti gli altri camminatori erano molto accoglienti e sembravano
contenti d'avere tre inglesi sulla loro passeggiata. Inoltre, William teneva molto a
coinvolgerci nelle discussioni che sono seguite a ciascuno dei luoghi dove ci siamo
fermati per vedere il paesaggio e dove ha sottolineato le caratteristiche di interesse
storico e geografico. Molto presto ci sembrava d'avere diversi nuovi amici. Che
passeggiata meravigliosa! I monti Sabini e i boschi vicino a Roccantica sono belli e pieni
di animali selvatici, tra cui – incredibilimente – porcospini. Infatti, uno dei nostri
compagni di camminatori ha presentato a Susan un aculeo di porcospino che ha trovato
per terra nella foresta. Abbiamo visitato le rovine di un antico mulino ad acqua e
naturalmente la grotta eremitaggio con la sua fornitura idrica perenne e storia
affascinante. Era un incantevole passeggiata con un gruppo di gente simpatica. Abbiamo
prontamente deciso di camminare di nuovo con il gruppo la domenica successiva: siamo
andati alle gole del Farfa. Di nuovo William era la nostra guida ed ancora una volta ha
preparato una traduzione delle sue spiegazioni in inglese per noi. C’erano alcuni
camminatori della settimana precedente ed altri nuovi: tutti erano ugualmente accoglienti.
Abbiamo sceso nella gola di Farfa fino al fiume e alcuni hanno fatto il bagno nell’acqua
fredda del torrente. È stato un altro evento meraviglioso, nonostante la pioggia che ha
seguito la nostra sosta per il pranzo. Consigliamo questo gruppo ai camminatori che
hanno voglia di conoscere questa zona d'Italia e offriamo il nostro ringraziamento a
William e ai membri di Avventura Soratte che ci hanno accolti”.
Chris & Sue Davidson and John Tomlinson

