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Alla scoperte delle Tombe Etrusche

VEIO.
NATURA ,  ARTE  E  STORIA .

ISOLA FARNESE (ROMA)

ESCURSIONI

Domenica 12 Gennaio

Partecipando a questa escursione contribuirai a sostenere l'Associazione ONLUS "Il Caprifoglio", impegnata nello sviluppo di progetti solidali in Kenia e Uganda.

Primo Appuntamento: 
ore 8:00 davanti al Bar Tex - Metro A -  Anagnina (angolo Via Roccella Jonica). 
Secondo Appuntamento: 
ore 9:00 Parcheggio Isola Farnese, Via di Isola Farnese, adiacente Piazza della Colonnetta 
Trasporto: Auto proprie.

Contributo associativo di parteciapazione: 10€ + 4€ guida archeologica; 
- Attività sociale riservata ai soci Federtrek; - Tessera FederTrek obbligatoria da
esibire alla partenza. Chi ne fosse sprovvisto, potrà sottoscriverla direttamente
sul posto con un contributo associativo di partecipazione all'escursione +
tessera di 20€ (tessera 15€ con validità annuale dalla data di rilascio)*.

Nel Parco di Veio, tra la Via Flaminia e la Via Cassia, faremo un meraviglioso tuffo nella
storia attraversando una delle aree più belle della campagna romana. Natura, Storia e Arte
saranno assolute protagoniste. Dolci colline, cascate e reperti storici di fondamentale
importanza, tra cui tombe etrusche affrescate, generalmente chiuse al pubblico, ci
regaleranno una fantastica escursione.



COSA PORTARE e ABBIGLIAMENTO: Obbligatorio l'utilizzo di scarpe da trekking; di uno zaino
adatto al trasporto del necessario per la giornata; dell'abbigliamento adatto ad una escursione e alla
permanenza in montagna o in natura e di tutto quanto il partecipante ritenga di aver bisogno.
Almeno 1lt di acqua. Necessario un capo impermeabile da indossare all'occorrenza come strato più
esterno protettivo. Consigliati bastoncini telescopici, un capo caldo di riserva, barrette energetiche,
frutta secca, cioccolata, crema solare, macchina fotografica. 
Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto
dall'escursionista potranno optare per non accettarne la partecipazione all'attività 

DATI TECNICI
Difficoltà: T
Dislivello: 200 mt circa
Durata: 4,5 ore circa (pause
escluse) 
Lunghezza: 10 Km circa

*La possibilità di tesserarsi il giorno stesso, per motivi amministrativi, non dà la copertura assicurativa se non dopo le ore 24:00 del giorno di tesseramento 

ESCURSIONI

Partecipando a questa escursione contribuirai a sostenere l'Associazione ONLUS "Il Caprifoglio", impegnata nello sviluppo di progetti solidali in Kenia e Uganda.

Un'esclusivissima escursione nel Parco di Veio, tra la Via Flaminia e la Via Cassia, che ci permetterà
di fare un meraviglioso tuffo nella storia attraversando una delle aree più belle della campagna
romana. Un'escursione in cui Natura, Storia e Arte saranno assolute protagoniste. 
Potremo ammirare dolci colline verdi, cascate e godere del gusto della storia, grazie a reperti storici
di fondamentale importanza che incontreremo sul nostro cammino, ed alle meravigliose tombe
delle Anatre e dei Leoni Ruggenti, due tombe etrusche affrescate, generalmente chiuse al pubblico,
tra le più antiche mai rinvenute e perfettamente conservate. 
 
Partiremo dal borgo di Isola Farnese, attraverso le vie del borgo raggiungeremo la cascata della
Ninfa sul torrente Piordo e da lì andremo alla scoperta della Tomba delle Anatre uno dei resti di
epoca preromana più importanti mai rinvenuti. Torneremo sul Piordo, passando dall’antico casale
dove Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, nei panni del Gatto e la Volpe girarono una delle scene del
film di Pinocchio di Comencini. Qui oltre ad ammirare la cascata dell’antica mola si potrà anche
apprezzare la profonda forra dove, con un salto di 20 metri, si gettano le acque del Piordo.
Dopo aver attraversato un piccolo bosco di querce e camminando tra le verdi e dolci colline del
Parco saremo davanti alla Tomba dei Leoni Ruggenti che, datata tra il 700 e il 690 a.C, è la più
antica tomba dipinta rinvenuta in Etruria.
 
Attraversando poi un tratto della Via Francigena su comoda strada sterrata raggiungeremo il borgo
di Isola Farnese, arroccato sulla rupe vulcanica, e il suggestivo Castello che padroneggia sulla
campagna Romana. 


