
	  
	  
	  

ESCURSIONE #AnMTrek 

 
L'ACQUA DEGLI ETRUSCHI 

NEL PARCO DI VEIO 
 

Domenica 16 dicembre 2018 

 
Escursione nei campi e nelle forre che ospitavano l'antica città di Veio in cui l'acqua non è 
mai mancata grazie agli etruschi, abili costruttori, che l'hanno sempre saputa domare e 
sfruttare facendola fluire in una rete di cunicoli idraulici a volte di dimensioni imponenti. 
Raggiungeremo un'antica mola, celebre anche per essere stata utilizzata nel film di 
Pinocchio negli anni '70, e da lì andremo a scoprire alcune tombe di una necropoli etrusca 
nascoste nel bosco per poi ammirare alcune opere etrusche di irregimentazione delle 
acque come il Ponte degli Olmetti e il grandioso Ponte Sodo. 
 
Cammineremo sulla Via Francigena nella Variante Veientana che passa parallelamente 
alla Cassia. Un paio di guadi e il paesaggio di verdi campi che si estendono all'orizzonte ci 
faranno dimenticare di stare così vicini a Roma. 
 
L'escursione sarà condotta da Agostino Anfossi (Ago GoTrek Anfossi su FB), Guida 
AIGAE e GoTrek. 
 
  



DATI TECNICI 
Lunghezza: 13 Km - Dislivello positivo: 200 m - Difficoltà: E 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di variare il percorso e la sua durata in base alle 
condizioni meteo, dei sentieri o fisiche dei partecipanti. 
 
ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO 
Scarpe da trekking obbligatorie  
Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia e di portare 
indumenti di ricambio da lasciare in auto 
Gli accompagnatori si riservano di negare la partecipazione qualora giudicassero non 
adeguato l’equipaggiamento posseduto dall’escursionista. 
 
APPUNTAMENTI 
Ci incontreremo alle 9.30 in un punto del paese di Isola Farnese comunicato privatamente 
alla conferma dell'escursione. 
 
TRASPORTO 
A carico dei partecipanti. Cercheremo comunque di facilitare la condivisione delle 
macchine. 
 
CONTATTI ED INFO 
INFO E PRENOTAZONE OBBLIGATORIA VIA MAIL (NO PRENOTAZIONI VIA 
FACEBOOK) DA EFFETTUARSI ENTRO LE ORE 19:00 DEL 13/12 A: 
 
Stefano Simonetta: stefano.simonetta@gmail.com 
Roberta Micillo: roberta_micillo@yahoo.it 
(mettere in copia entrambi nelle email) 
 
Per le sole informazioni di tipo tecnico sul percorso escursionistico:  
Agostino Anfossi, Guida AIGAE 
cellulare 377 55 010 91 
 
PREZZO ESCURSIONE  
10€ per chi ha già la tessera dell’Angolo dell’Avventura di Roma; 8€ per chi dovrà farla il 
giorno dell’escursione (costo totale 16€ escursione + tessera). L’importo dell’escursione è 
da pagare direttamente in loco alla Guida, per la sua attività professionale di 
accompagnatore.  
Per i residenti fuori Roma la tessera dell’Angolo dell’Avventura è GRATUITA. 
 
AVVERTENZA! L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di 
tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i 
promotori e i referenti e l’Associazione da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente 
possa verificarsi durante l’attività’ prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del 
programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma 
comune. I partecipanti pertanto intratterranno rapporti personali con i fornitori di servizi ed 
utilizzeranno le proprie autovetture, moto o mezzi pubblici per raggiungere le località 
previste. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO S.r.l. 
Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139 


