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Il Sentiero di Circe 

Un itinerario sperimentale alla (ri)scoperta del Parco Nazionale del Circeo  

attraverso le Arti visive 

 

 

SETTIMA TAPPA: LAGO DI CAPROLACE 

 

Sabato 17 Dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, l’associazione Circe APS prosegue il 

cammino del Sentiero di Circe lungo le sponde del Lago di Caprolace, accompagnati dai 

racconti e disegni dal vero del noto artista pontino Luciano Cisi. 

 

Circe APS nasce nel 2020 per sostenere e promuovere il patrimonio umano e territoriale del 

Parco Nazionale del Circeo attraverso progetti sperimentali d’arte e natura. La sperimentazione 

del Sentiero è stata inaugurata all’inizio del 2022 coinvolgendo disegnatori e curiosi dal Museo 

Cambellotti di Latina verso il promontorio di San Felice Circeo, la “dimora di Circe”, toccando 

le 25 tappe attraverso gli ambienti e le città del Parco. 

 

Con il suo settimo appuntamento, l’associazione di promozione sociale Circe si addentra nella 

zona lagunare della pianura pontina, dove le specie botaniche della macchia mediterranea si 

incontrano con i canneti fino a raggiungere il Lago di Caprolace, facente parte delle zone umide 

di interesse internazionale secondo la Convenzione di Ramsar. 

 

Sullo sfondo di questo paesaggio ameno, ricco di flora spontanea e spesso caratterizzato dalla 

presenza di numerose varietà di avifauna migratoria, i partecipanti all’evento potranno 

passeggiare e fare sosta per una sessione di disegno dal vero, valorizzando così l’unicità del 

territorio naturalistico pontino mediante la pratica del turismo lento e dell’osservazione creativa 

della realtà attraverso forme di “traduzione artistica” della visione di paesaggio. 

 

In tale ottica ospite speciale dell’evento sarà Luciano Cisi, a disposizione dei partecipanti per 

raccontarsi e fornire consigli e suggerimenti sul disegno en plein air. Cisi, disegnatore 

autodidatta e acquerellista di grande talento e originalità, opera da oltre vent’anni nel mondo 

dello sketchcrawl, diventandone uno dei principali esponenti in Italia.  
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L’annotazione grafica e il taccuino di viaggio illustrato sono per lui non solo una semplice 

passione: lo sketch dal vero rappresenta il metodo unico e privilegiato per osservare la realtà col 

filtro della sensibilità umana che medita e prende consapevolezza della propria relazione emotiva 

con la natura.  

I suoi taccuini, arricchiti di “pezzi di viaggio” e note scritte che accompagnano gli schizzi, sono 

stati protagonisti di importanti rassegne sul tema del carnet, tra cui l’ultima e recente edizione di 

Matite in viaggio, dove Cisi ha esposto alcuni lavori realizzati durante gli incontri organizzati 

lungo il Sentiero di Circe. 

 

Informazioni tecnico/logistiche: Il raduno è previsto alle ore 9.00 a Sabaudia, presso l’area 

commerciale del Residence Sacramento (Viale Sicilia n.17); da qui si percorrerà in auto la Strada 

Sacramento fino a raggiungere Strada Diversivo Nocchia, per poi proseguire a piedi lungo il 

sentiero che condurrà alla sponda del lago, dove sarà possibile sostare per disegnare e osservare 

l’avifauna locale con l’aiuto di un binocolo messo a disposizione dall’associazione. La 

conclusione della tappa è prevista per le ore 12.00. 

Si invitano tutti i partecipanti a vestirsi con abbigliamento comodo e a munirsi eventualmente di 

un binocolo, oltre che dei materiali per il disegno in quanto non forniti dall’associazione.  

Per partecipare a questo evento, come a tutte le future tappe della sperimentazione del Sentiero, è 

richiesta una piccola donazione annuale di euro 5,00 in qualità di “Amico di Circe” a sostegno 

della realizzazione del progetto e dell’installazione della segnaletica lungo il percorso.  

 

Le iscrizioni all’evento sono disponibili su https://forms.gle/Dsrq9XvntF7PweuMA 

Per info scrivere a circe.aps@gmail.com 

 

info allegati : Disegno di Luciano Cisi 

“Canali di bonifica e chiuse sulle sponde del Lago di Caprolace. Parco nazionale del Circeo.” 

2 ottobre 2021 

Caran d'Ache, Neopastel. 

Pastelli ad olio. 
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