Domenica 20 Maggio 2017
Parco di Veio: l’anello delle due Francigene

Questa e’ opera dei Vejenti Etruschi, i quali per fare, che il fiume in questo luogo ancora correre a pie’
Della Rupe, sulla quale erano le Mura, lo forarono a guisa di ponte
E’ uno dei parchi più conosciuti vicino Roma? Vediamo. Noi lo attraverseremo nella parte piu’
lontana meno frequentata, dove gli occhi del Pellegrino proveniente da Canterbury sono
iniettati da Storia e Natura. Saremo sulla Tappa Francigena tra Campagnano-La Storta ma con
dei fuoripista visiteremo una Città nascosta dove il Fiume si insinua trasformando l’intero
paesaggio. Non visiteremo la parte conosciuta perché’ ci regaleremo il ritorno sulla tratta di
Formello, ammirevole il lavoro di ristrutturazione della via Francigena. Sarà un grande anello
tra opere di Ingegneria Idraulica, Tombe Etrusche, strade da millenni percorse da Mercanti e
Pellegrini che fecero di Veio la prima città Etrusca prima Mortale e poi Amica di Roma.

DIFFICOLTA’: T/E
DISLIVELLO: Trascurabile
LUNGHEZZA PERCORSO: 13,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,00 ore di cammino
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
QUOTA GITA: 8 € gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, torcia, borraccia con MOLTA ACQUA.
1) APPUNTAMENTO: ore 08,15 BAR ANTICO CASELLO fronte metro b TIBURTINA.
2) APPUNTAMENTO: ore 09,30 da HOSTERIA PRIMO. Girare al BIVIO della CASSIA bisFORMELLO PRENDERE a dx LA FORMELLESE DIREZIONE Isola Farnese a pochi metri
DALL’INCROCIO a sx- poco distante dal benzinaio “TAMOIL”.
TRASPORTO(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada)
(*)Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo
medio secondo il tipo si vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV FABIO GIULIANI 331 6037956
AEV ANTONIO LEGGIO 338 6207654

