F.I.E. Valle Umbra Trekking Foligno
Aula Verde Altolina, via Trinità, 1 – Pale di Foligno 06034 PG
Sito Internet: www.fievalleumbratrekking.it
FACEBOOK: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING
CODICE FISCALE: 01662900545

ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA TRA NECROPOLI RUPESTRI
ED IL CUORE MEDIEVALE DI VITERBO
DOMENICA 12 MARZO 2017
Continua il ciclo di escursioni alla scoperta della Tuscia Viterbese, alla sua storia ed ai suoi
paesaggi. Con questo viaggio toccheremo due aspetti della storia del territorio, visitando siti
di grande fascino. La Necropoli rupestre della antica città etrusca di Axia, oggi Castel D’Asso ed
il cuore medievale della città di Viterbo. La Necropoli di Castel D’Asso, che sorge sulle rupi che
costeggiano il Rio Freddano, si sviluppa in un continuum di tombe e monumenti sepolcrali
lavorati a sbalzo nel tufo, nei quali sono evidenti tutti i tratti caratteristici di queste sepolture:
la finta porta, i dromos d’entrata, le celle sepolcrali, ed i nomi delle famiglie sepolte incisi sui
portali. Il sito comprende anche un pianoro prospiciente, dove si trovava l’antico abitato
etrusco, ed i resti del castello medievale.
La città di Viterbo, antica città dei Papi, conserva ancora oggi un tessuto medievale di grande
integrità e fascino. Visiteremo non solo il Palazzo dei Papi, che fu sede di quattro elezioni
papali, ma anche il quartiere medievale di San Pellegrino, nonché alcune fra le piazze e le
chiese più significative della città medievale. A concludere la giornata, chi vuole può
immergersi nelle vicine acque sulfuree delle Piscine Naturali del Bullicame.

PROGRAMMA
Ore 07.30 …. ritrovo parcheggio WINNER
Ore 07,45 …. partenza per Viterbo con mezzi propri
Ore 15,30.... fine escursione e rientro a Foligno

PERCORSO
Valutazione: T/E
Lunghezza percorso: 8 Km circa
Dislivello 100 m in salita altrettanti in discesa

ATTREZZATURA NECESSARIA
Abbigliamento da montagna con scarponi ben rodati, giacca a vento, cappello,
borraccia,pranzo al sacco

PRENOTAZIONI
Telefonando entro sabato 01/03/2017 ai referenti sotto indicati

Acc. Escursionista F. I. E. GIULIANA PALAZZI tel. 334.6710292
Sig. PASQUALE RICCIONI tel. 333.6629672

