Domenica 8 Luglio 2018
IL BOSCO DELLA CAGNEMORA

Il territorio intorno a Bomarzo, che abbiamo ricorrentemente esplorato nelle nostre
escursioni, non finisce mai di stupire. Il bosco della Cagnémora è posto proprio sotto il
paese e, oltre ad incantare per la sua natura intatta, nasconde un gran numero di evidenze
archeologiche, massi lavorati, coppelle, tombe e vasche, un possibile impianto di concia e
tintura, vera e propria industria di trasformazione arcaica. Tutto ci evidenzia una
frequentazione di questi posti incontaminati fin dall’età del bronzo. Ma esiste una
continuità culturale, nella lavorazione del tufo, che conduce fino all’età odierna, attraverso
Vicino Orsini ed il Sacro Bosco (Parco dei Mostri) ed il Maoi di Vitorchiano. Oltre alla visita
delle nuove scoperte archeologiche, la nostra escursione prevede, per chi non l’avesse
ancora vista (ed anche per chi l’ha già vista ed abbia voglia di rivisitarla perché è sempre
un’emozione), un allungamento del percorso fino alla cosiddetta Piramide Etrusca, il cui
accesso sarà a breve limitato, luogo sacro per eccellenza delle comunità arcaiche della
zona. ll rientro a Roma è previsto per il primo pomeriggio.
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 200 m
LUNGHEZZA PERCORSO: 6,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,30 ore
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.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 7 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
1)APPUNTAMENTO: ore 08,00 Fermata Metro A Cornelia angolo Mc Donald
2) APPUNTAMENTO: ore 09,45 a Bomarzo
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 Piera Volpati 342 8576000
AV Giuliano Fabriziani 338 1216652

