
 

 

Difficoltà E 
Dislivello: 200 mt 
Guadagno altimetrico: N.P. 
Durata: 7 ore (pausa pranzo inclusa) 
Lunghezza: 14 km 
Percorso ad anello 

 

 

 

Dislivello 450 mt circa 

 

 

 

  

 

  

 
 
      “APPENA FOR’ DE PORTA”  
  ANTICO PELLEGRINAGGIO ROMANO 

 

APPUNTAMENTI:  

ore 09,00 Capranica (VT) P.za Garibaldi (davanti al Roxy Bar) – Part. ore 09,15                                                                                                                                                          

TRASPORTO: auto proprie (autobus Cotral Saxa Rubra ore 07:45) 

ACCOMPAGNATORI: 

AEV   Umberto Liguori 338 6237607 

     

COSA PORTARE: almeno 1,5 lt d’acqua. Pranzo al sacco. Bastoncini da trekking. 

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking con vibram obbligatorie; è consigliabile vestirsi a strati con 

indumenti traspiranti ed antivento/antipioggia. 

AVVERTENZA: l’escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori ed è 

confermata solo dopo contatto telefonico.  

Contributo associativo di partecipazione 10 € per i tesserati. Tessera FederTrek da esibire alla 

partenza. Chi ne fosse sprovvisto, potrà sottoscriverla via e mail compliando il modulo che verràinviato 

dall’accompagnatore al costo di 15 € (validità annuale dalla data di rilascio), pagando l’escursione solo 

5 € (contributo totale 20 €).  

 

 

 

 

Intera giornata con arrivo in largo Colli Albani. Pranzo al sacco. Altre voci, ecc. 
informazioni, Quota di partecipazione euro 00,00 con “Tessera Ordinaria” FederTrek.  

Info, contatti e prenotazione o altro AEV Nome Cognome 348 1234567   
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Dopo pochi chilometri dalla partenza e dopo avere rifornito le nostre borracce alla fonte di San Rocco, 
discendiamo nella verdissima e ombreggiata valle del fosso di Tinozzano per seguirla, con alcune 
disgressioni per raggiungere sorgenti e siti archeologici da poco riemersi dall’oblio, fino a quando si 
allarga per permetterci una bellissima vista dell’antica città di Sutri dove finalmente sosteremo per il 
pranzo. Dopo la visita all’anfiteatro romano e al castello di Carlo Magno si riprenderà il camino del 
ritorno tra molini, tagliate etrusche e necropoli romane. 
 
IMPORTANTE 
In osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed al distanziamento sociale è obbligatorio 
portare con sé due o più mascherine (da indossare unicamente laddove non fosse possibile rispettare 
le distanze di sicurezza) e soluzione alcoolica personale. 
In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccomandazioni di 
Federtrek: http://www.federtrek.org/?p=3836 

Interessante e piacevole escursione nei pianori e nelle forre percorse dalla Via 

Francigena nel tratto che da Capranica porta a Sutri. In questo tratto l’ambiente è 

caratterizzato da una grande ricchezza floristica dovuta alla variegata conformazione 

del territorio stesso che si presenta come un mosaico di ambienti diversi dal punto di 

vista geologico, morfologico e climatico. Ciò grazie soprattutto alle forre in quanto qui 

si verifica il fenomeno dell’inversione dei piani altitudinali di vegetazione, spiegato 

proprio dal fatto che nella forra si crea un microclima particolarmente umido e fresco 


