
 
     

LE ESCURSIONI DEL MERCOLEDI   di INFORIDEA 

 

Escursione  nel parco di 

MARTURANUM--Barbarano 

Romano 
 

 

 

 

 

 

 

Mercoledi 23 Marzo 2022 

                                  con INFORIDEA 

 
 

DATI TECNICI 
 

DIFFICOLTÀ: E                                                      Tempo di percorrenza:  4 h 
DISLIVELLO: 400 m                                                 LUNGHEZZA:  10Km 



MARTURANUM 
 Il Parco di Marturanum  include nel suo territorio un 

incredibile patrimonio naturalistico, archeologico e di antiche 

tradizioni che si conserva ancora oggi. Le aree di interesse 

offerte ai visitatori sono molteplici. Assaporiamo le bellezze 

archeologiche e naturalistiche di questo parco con il 

suo”vestito” invernale ricco di colori e fascino, dalle increndibili presenze di suggestive tombe 

etrusche, alle profonde gole scavate dal fiume, alla generosa natura tipica del territorio. 

Programma Dell’Escursione: Partiti da Roma si raggiunge il grazioso paese di Barbarano,dove 

parcheggeremo le auto con eventuale acquisto del pranzo e dove è prevista una breve sosta caffè. 

L’ingresso al parco è gratuito e i sentieri sono tutti ben 

segnati. La nostra escursione ha inizio proprio dal paese e ci 

dirigeremo verso la zona archeologica con il sentiero“Fonte di 

Pisciarello-Tomba Cima”per raggiungere tombe Etrusche di diverse 

epoche,tra cui Tomba Cima e Tomba Rosi. Proseguiremo per il tumolo del 

Caiolo fino a raggiungere un bellissimo punto panoramico da cui si può 

ammirare l’imponente forra che ci farà vivere  la sensazione di essere 

sospesi nel vuoto.Costeggiando il dirupo si scende a valle fino ad arrivare alla tomba del Cervo,recentemente restaurata 

ed accessibile nella sua terrazza,dove si potrà vedere da vicino il rilievo del “cervo con il lupo”,che rappresenta il logo 

del parco.Si prosegue lungo un comodo sentiero che ci condurrà fino alla necropoli rupestre di S.Giuliano per visitare 

l’omonima chiesa(molto graziosa nella sua recente veste  restaurata) e il bagno romano. Da questo punto inizierà il 

ritorno a Barbarano per una breve visita del suo centro storico e lungo la strada del ritorno, a pochi chilometri da 

Barbarano, faremo(se possibile) una piccola sosta per ammirare un luogo incantevole della via Francigena laziale: 

Torri di Orlando. 

 

 

 

 

 

 



 

 

.APPUNTAMENTO: Mercoledì  23. Marzo 2022. 

Barbarano Romano h.9,45. 

 
SPOSTAMENTI: Auto private (150 Km a/r) Tempo di Percorrenza(stimato):1,30 h- 

 

TRASPORTO: Auto proprie.In forza delle disposizioni anti COVID-19 non è possibi le 
organizzare il car pooling e assegnare i posti. 
 

.CONTRIBUTO ATTIVITA’ SOCIALE: E’ previsto un contributo di 10,00 € per la copertura 

delle spese organizzative e a sostegno delle attività sociali FederTrek; per partecipare alla 

gita  è obbligatoria la Tessera FederTrek, poiché la gita sociale è riservata ai soli soci con 

tessera in corso di validità alla data dell’evento. La tessera FederTrek ha validità di  1 anno dalla 

data di emissione e costa: € 15 adulti; € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria 

l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 

ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, scarpe da trekking obbligatoriamente alte alla 

caviglia abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia(mantellina total 

body), torcia frontale, borraccia(almeno 1, L di acqua); consigliati i bastoncini e generi di confort. 

IMPORTANTE Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli 

Accompagnatori della presenza di eventuali patologie o problematiche, che 

potrebbero manifestarsi nel corso dell’escursione.  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Raffaele Muti  Cell 3487410105— Anche WhatsApp 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI 

Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali 

e di comunicazione.Pertanto avvertire gli Accompagnatori che non si desidera essere 

fotografati,né di apparire in qualsiasi pubblicazione. 

Per motivi di sicurezza e copertura assicurativa, qualora gli accompagnatori giudicassero non 

adeguato l'equipaggiamento posseduto dai partecipanti alla camminata, potranno optare per 

non accettarne la partecipazione all'attività.                                                           

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio 

degli accompagnatori senza penalità alcuna. In merito alle misure di sicurezza 

anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccoman dazioni di FedeTrek 

http://www.federtrek.org/?p=3836. 

Quando percorri un sentiero fai in modo che chi viene dopo di te non si accorga del tuo 

passaggio!!! 

CIAO e a Presto!!!!!  

http://www.federtrek.org/?p=3836

