Sui monti Ernici, a 1236 m di altitudine, si trova un pianoro denominato Pozzo Faito. In questa radura, già nota in epoca romana, con il
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nome di Favissa, zona dedicata a Juppiter e agli dei Indigeti, è situata una epigrafe scolpita nella roccia, dalle dimensioni 74 x 66,
recante la seguente dicitura in latino, riportata nel Corpus Inscriptionum Latinarum del Mommsen Volume X n. 5779:
C(aio) *Calvisio
L(ucio)*Passieno co(n)s(ulibus)
M(arcus)*Menius*(M(arci)**f(ilius)*Rufus sac(erdos) IV
L(ucius)*Vibidius*L(uci)*f(ilius)*sac (erdos) II
Iovi Aere et dis indigetibus
cum aedicla et base
et aedi et porticu d(e)

POZZO FAITO TRA STORIA E
NATURA
Reperto archeologico

s(ua) f(ecerunt)

regione Lazio

Scopo e finalità del progetto
Tale iscrizione si sta logorando lentamente e avrebbe bisogno di un restauro conservativo che il Dipartimento delle Belle Arti è in

riferimento geografico Monti Ernici

grado di effettuare, con una spesa molto contenuta, a detta del responsabile provinciale che abbiamo contattato.
La zona considerata storica anche per la presenza di cippi confinari tra lo Stato Pontificio e lo Stato Borbonico è al centro di un
reticolo di sentieri che si snodano tra boschi di faggio, in labirintici corridoi di rocce muschiate, tra cui il Sentiero Italia, segnati dalla
Sezione CAI di Sora per cui è una metà molto visitata dagli escursionisti, sia locali che forestieri che vengono di proposito attratti

tutela Ambientale

dalla bellezza dei luoghi e dal reperto archeologico.

motivo Territorio d'interesse storico-culturale
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Mappa del luogo

Luogo dove è ubicata l'effige
romana

Effige romana

Rifugio Faito

Carta dei sentieri segnati che insistono nella zona presa
in considerazione. L'itinerario che conduce nell'area
interessata è il percorso n° 621 Piazzale delle antenne
(Località Leucelle) - Pozzo Faito

Pozzo Faito prende il nome per la presenza di una
cisterna, in passato conosciuto come "Gorgone di Faito
mare" perché soggetto ad allagarsi nel periodo delle
piogge e del disgelo, e che trova quindi la sua utilità per
l'abbeveramento del bestiame.

Dal nome dei consoli Caio Calvisio e Lucio Passieno si
può far risalire al 4° d.c. e dal tenore del contenuto si
può dedurre che in quel luogo era stato costruito, con il
denaro offerto da due sacerdoti, un tempietto completo
di portico e basamento, insieme ad una edicola
destinata ad ospitare le statue delle divinità venerate.
La sommità di questo sperone roccioso sembra
modellato a foggia di sedile, infatti viene comunemente
denominato seggiola del papa".

Il Rifugio Faito si trova nei pressi del Pozzo Faito. La
sua felice posizione è di supporto logistico per
escursioni sui monti Ernici..

Descrizione del sentiero

Evento 150x150

sabato 27 aprile 2013

Ragazzi accompagnati

SI

NO

Coordinate GPS del punto di partenza dell'escursione
Latitudine
41.441537
Longitudine

13.304688

Dalla località Leucelle comune di Sora (FR) o piazzale delle
Antenne (523 m.) si prende la sterrata per il Rifugio Trombetta fino
ad un bivio prima di un ponticello, per salire sulla sinistra
percorrendo una sterrata e quindi un sentiero che sale alle Case
Santa Maria. Si prosegue verso O a mezza costa attraversando una
zona caratterizzata
dalla presenza di alcune costruzioni
agro-pastorali in pietra dette "Caselle " e giungendo in una zona
dove vi sono i resti di alberi bruciati da un incendio di alcuni anni
orsono. Da qui si procede in una fitta faggeta fino a Pozzo Faito
1262 m., un vasto pianoro dove si trovano un pozzo, due cippi
lapidei dell'antico confine borbonico-papalino e l'epigrafe
romana.Il percorso fa parte del sentiero CAI n. 621 completamente
segnato.

Periodo
Tutto l'anno
Dislivello
m. 739
Durata
3h
Difficolta
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