
DOMENICA  16 Dicembre 2018

Via Amerina, Porta di Giove, Cava buia di Fantibassi

Con alcuni passaggi su ponticelli e facili guadi arriviamo alla Via Cava Buia di Fantibassi molto suggestiva con le

sue pareti alte fino a 14-15 metri e con un grande masso che, staccatosi dalle pareti, ha creato una breve

galleria.

�Costi quota gita: 10 Euro

Caratteristiche tecniche :

� salita: 290   t,     km12  Difficoltà:  E 

�APPUNTAMENTI: 
1° Appuntamento: Il Trasporto avverrà con auto proprie All’atto della prenotazione scrivete se intendete

mettere a disposizione la vs auto con il numero dei posti disponibili. Per chi non fosse automunito, previa

disponibilità di autisti, che tradizionalmente non pagano le spese di benzina e autostrada, si organizzano

equipaggi macchina. Il luogo dell’appuntamento verrà scelto in modo di usufruire un passaggio vicino casa o

una stazione metro più comoda.

2° Appuntamento ore 9.00 Località San Lorenzo VT https://goo.gl/maps/ke8Sh5MEehM2

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e 

valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione 

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, acqua, cappello, crema solare , antinsetto e pranzo 

al sacco; all’interno dei siti non ci sono punti ristoro, occorre approviggionarsi di acqua e cibo prima della 

partenza.

www.pontierideldialogo.org

Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2991, 

via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AEV Giani Onorati 3283712494 onoratigianni@hotmail.it

Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli

accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione

Descrizione dell’Escursione :

Un percorso ad anello ci permetterà di fare una magnifica escursione in

una tra le più importanti evidenze archeologiche del Lazio, che permette

di percorrere una parte della via Amerina, notevole asse di

comunicazione che collegava Roma all’Umbria. Il sentiero ricalca, in un

percorso dal fascino indiscusso, l’antico tracciato che sarà scandito da tre

importanti tappe: un Ponte Romano, la necropoli di Cavo degli Zucchi

(dove è possibile camminare sui basoli dell'antica via Amerina) fino ad

arrivare alle rovine della città romana di Falerii Novi, passando per

l'abbazia cistercense di Santa Maria in Falleri.


