
 

 

 

LE  DEL MERCOLEDÌ      

Mercoledì 27 Ottobre 2021                               

TREK AD  ANELLO NEL 

PARCO REGIONALE DI VEIO      
Il Parco naturale regionale di Veio è il quarto parco 
per estensione del Lazio ed è stato istituito nel 
1997.Si distingue per i bei panorami e per le 
testimonianze storiche. Veio infatti fu una potente 
città, rivale di Roma per 4 secoli, finché non fu rasa al 
suolo da Furio Camillo nel 396 a.C. Partiremo dalle 
cascate della Mola di Isola Farnese, percorreremo il 

sentiero delle tombe rupestri e dei bagni della 
Regina, guaderemo il torrente Cremera su sassi 
stabili (con l’aiuto degli accompagnatori)oppure, 
togliendo gli scarponi, a piedi nudi sul fondo 
sabbioso del torrente ( portarsi un asciugamano 
piccolo),incroceremo il tracciato tradizionale 
della via Francigena, che  percorreremo a 
ritroso sino a svoltare nel tracciato alternativo, in 
modo da chiudere l’anello. Qui incontreremo il 
ponte Sodo, un tunnel di 80 metri, scavato dagli 
Etruschi per far defluire le acque del Cremera, 
e, sorpresa finale, faremo una deviazione verso 
porta Capena (porta della città di Veio, che 
portava a Capena), per ammirare un tratto di 
basolato romano, incredibilmente conservato. 

DATI TECNICI 
Difficoltà: T/ E     Dislivello : 200 m    
Lunghezza: 14 Km  circa     

 Durata: circa 6 ore  soste incluse 

Cosa portare:scarponcini da trekking con 
copertura integrale della caviglia, acqua 
1,5l, bastoncini, berretto,mantella per co 
prirsi in caso di pioggia, Kit di pronto 

soccorso individuale,pranzo al sacco a carico del partecipante.                                        

 

APPUNTAMENTO 
 H.9.00-Al parcheggio(gratuito) della Cascata  della MOLA di Isola Farnese  

  

Come Arrivare:Cassia in direzione Viterbo,poco dopo 

la località La Storta,girare a dx,per Isola Farnese. 
Sconsigliato il Car Sharing 



 

 

Mezzi Pubblici 
 
Treno urbano per CESANO, fino alla Stazione dI La Storta, poi prendere 
il Bus della linea 032,con partenza ogni 30 minuti(si consiglia quello 
delle H.8,30) 

 
Info e Prenotazioni: AEV Raffaele Muti 3487410105   Prenota sempre con qualche 

giorno di anticipo,in particolare se devi fare/rinnovare la TESSERA FederTrek. 
  

ALTRE INFO: 
Contributo di partecipazione: è previsto un contributo a favore dell’associazione per la coper 

tura delle spese organizzative di 10€. 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOLI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. Costo 

tessera 15 euro, 5 euro per i minori di 16 anni, valida 365 giorni dalla data di emissione. Il 

numero di tessera deve essere comunicato all’atto della prenotazione. 

. IMPORTANTE Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare al momento della prenotazione al 

Trek gli Accompagnatori della presenza di eventuali patologie o problematiche, che potrebbero 

manifestarsi nel corso dell’escursione.La mancata comunicazione,solleva totalmente gli Accompagnatori da 

eventuali problematiche che si dovessero presentare nel corsoTrek,riconducibili a tali patologie.. 

NORME ANTI COVID:è necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere mu niti di 

mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare all’escursione se si 
lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con 
persone affette da COVID nei 15 giorni precedenti l’escursione. 

In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo a leg gere e  osservare le raccoman  dazioni  

di  FederTrek,utilizzando ii seguente link http://www.federtrek.org/ p=3836#3n09i7t2r5e2k   

 

IIn Collaborazione con i PONTIERI Del DIALOGO  

 

Una buona escursione con                                   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                              


