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      “APPENA FOR’ DE PORTA”  
  ANTICO PELLEGRINAGGIO ROMANO 

5 CASCATE DI SAN GIULIANO E VIA DEGLI INFERI 

 

SVILUPPO PERCORSO: ad anello 

DIFFICOLTÀ: E 

DISLIVELLO: 500 m 

LUNGHEZZA PERCORSO: 14,00 km ca. 

TEMPO DI PERCORRENZA: 6,30 ore oltre soste 

ACCOMPAGNATORI: AEV Riccardo Virgili - A.AEV Gianni Carfagno 

INFO E PRENOTAZIONI: A. AEV Gianni Carfagno (348.4300108) 

PROGRAMMA: partiremo dalle Necropoli della Banditaccia (Cerveteri), risalente al IX secolo A.C., e 

lungo un sentiero a tratti inedito ammireremo ben cinque diverse cascate: Cascata del Moro, Arenile, 

Braccio di Mare, Ospedaletto e San Giuliano. 

Attraverseremo tre piccoli guadi: gli accompagnatori forniranno buste impermeabili e compostabili a 

chi ne farà richiesta. 

Il percorso potrà subire modifiche in funzione dello stato dei sentieri e delle condizioni meteo, e 

comunque ad insindacabile giudizio degli accompagnatori. 

7 

GIUGNO 2020 



 

 

Difficoltà E 
Dislivello: 400 m 
Durata: 6.30 ore (pausa pranzo inclusa) 
Lunghezza: 14 km 
Percorso ad anello 

 

 

 

Dislivello 450 mt circa 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ABBIGLIAMENTO 

Scarpe da trekking, con suola adatta a percorsi scivolosi, obbligatorie. È consigliabile vestirsi a strati 

con indumenti traspiranti ed antivento/antipioggia. 

 

COSA PORTARE 

Almeno 1,5 lt d’acqua, pranzo al sacco e bastoncini da trekking. In osservanza delle disposizioni 

relative alla sicurezza ed al distanziamento sociale, ti chiediamo di portare con te due o più mascherine 

(preferibilmente "chirurgiche", da indossare unicamente laddove non fosse possibile rispettare le 

distanze di sicurezza) e guanti (da usarsi soltanto in caso di particolari necessità). 

 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 

10 € per i tesserati. Tessera FederTrek da esibire alla partenza. Chi ne fosse sprovvisto potrà 

sottoscriverla direttamente sul posto al costo di 15 € (validità annuale dalla data di rilascio). 

 

IMPORTANTE 

MISURE DI SICUREZZA COVID-19 

- Obbligatorio avere sempre con sé più di una mascherina di tipo chirurgico e soluzione alcoolica 

disinfettante secondo le indicazioni COVID-19. 

- Essere autosufficiente per quanto riguarda cibo e acqua. 

- Vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, bastoncini, cellulare, ecc.). 

- Durante la camminata, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri di raggio (due braccia 

e poco più), per via della respirazione. Indossare la mascherina in maniera adeguata nei momenti in 

cui non è possibile rispettare tali distanze, rallentando la camminata per garantire la giusta 

ossigenazione al proprio fisico. 

- I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori, pena la 

decadenza del rapporto di affidamento e l’eventuale responsabilità degli stessi. 

APPUNTAMENTO 

Ore 9.30 in Via della Necropoli, 43/45, 00052 Cerveteri RM (Necropoli della 

Banditaccia, fermarsi più avanti sull'ampio piazzale sterrato).  

Riferimento Google Maps: https://goo.gl/maps/nCfQpKRDEj7tTj1e6 


