
Caratteristiche tecniche :

Km totali da percorrere: 10 Km ( circa); Difficoltà : T/E

Durata  5 h A/R

� dislivello 300 mt 

� Il percorso è pressochè all’ombra dentro il bosco, solo alcune zone sono soleggiate

Domenica  11 Settembre  2016

Il cammino degli Etruschi nel Vallone del Biedano (VT)

Passeggiata Storico Naturalistica !

Descrizione dell’Escursione :

Un trekking nel tempo, alla scoperta degli antichi etruschi e non solo, attraversando il suggestivo Vallone del

Biedano. Lungo un sentiero ad anello, per un giorno indosseremo tutti i panni di Indiana Jones, seguendo un

percorso particolarmente suggestivo, camminando in mezzo ad una vegetazione rimasta incontaminata ed

attraversando dei piccoli corsi d’acqua alla scoperta di testimonianze etrusche ( tombe rupestri tra il VI - VII

secolo a.c.)e medievali all’interno del Parco Marturanum.

Si parte da Barbarano Romano per arrivare alla collina dove sorge la chiesa romanica “San Giuliano”, situata

vicino a una Cisterna Romana; sosteremo per il pranzo nella ristrutturata area attrezza “CAIOLO”

ombreggiata, e avremo occasione di visitare le tombe del Cervo e della Regina, Cima, Costa.

Tornati a Barbarano Romano faremo una breve visita al delizioso centro storico ed al punto panoramico.

Possibilità di fermarsi la sera per partecipare alla Sagra della Lumaca .

�APPUNTAMENTI: 

1°Appuntamento ore 8:00 Uscita Cornelia Metro A (davanti al Mc Donald’s)

2°Appuntamento  ore 9:30 davanti al Bar le Due Torri (Barbarano Romano)

Abbigliamento: Scarpe da trekking, bastoncini, acqua  ( almeno 1 litro ) , cappello da sole , crema solare ,

mantellina  e  pranzo al sacco,Torcia  (per visitare le Tombe)

����ALTRE INFORMAZIONI  

�Contributo per l’escursione è di 8 euro ; di cui 1 andrà a Save the Children;

� Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI 

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con il tesseramento. TESSERA FederTrek (15 euro) oppure 

Pontieri (8 euro): obbligatoria con validità di 365 gg a partire da quello dell’emissione. Si ricorda ai partecipanti 

che è obbligatoria portare con se la tessera o la trascrizione del numero.

Per Informazioni e prenotazioni  fare riferimento a :

AV Marina Fiorenti  Tel.338 1226515 (Associazione Acer);

AEV Luisa Mostile Tel.339 3730298; ( Pontieri del Dialogo) Iscrizioni on -line, semplice anche da Smartphone: 

http://www.pontierideldialogo.org/?p=1536 oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org


