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La Tuscia primordiale ed arcana di Bomarzo (VT)

Data sabato 29 e lunedì 31 ottobre 2011

Socio Accompagnatore
Francesca Benassai

 francesc.ben@virgilio.it   340 6985512

Difficoltà 1 orma   -2/3 con zaino leggero-

Dislivello salita e discesa m 200 circa al dì  

Ore di cammino 5-6 ore circa al dì -escluse le soste- 

Luogo di partenza Vitorchiano -VT-

Ritrovo Attigliano stazione ore 9,30 di sabato 29 ottobre

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

Equipaggiamento
Scarponi da trekking, asciugamano leggero, magliette, pantaloncini, cappellino, pile, pantaloni, calzettoni, 
giacca a vento, occhiali e crema per il sole, bastoncini telescopici, mantellina antipioggia, borraccia, pila fron-
tale, 
Per chi si ferma alle terme: asciugamano-accappatoio, costume da bagno, cuffia, ciabatte.

Descrizione escursione
Una tre giorni tranquilla (dislivello ridotto, due dì con zaino leggero) tra Vitorchiano, Bomarzo ed i loro dintor -
ni: la valle del Vesca,  Corviano, la selva di Maiano, il giardino dei Mostri, Monte Casoli, Torre di Chia. 
Una zona densa di interessanti ed inconsueti elementi, naturali ed umani (preistorici, etruschi, romani, me-
dioevali e rinascimentali e… il rifugio di Pasolini) da scoprire ed interpretare. Siamo alloggiati due dì nello 
stesso agriturismo nel quale ci cucineremo cene e colazioni, salvo che una sera non si decida di mangiare al  
ristorante.
Il programma potrà seguire lievi variazioni in base alla formazione del gruppo.
Difficoltà tecniche: nessuna

Note
Il costo previsto per vitto ed alloggio è di ca 90 euro complessive di 2 pernotti, 2 cene  
autogestite e pranzi a sacco, ingressi.
Il secondo e terzo giorno si cammina con zaino leggero.
Attigliano è raggiungibile in treno. 
Chi passasse da Firenze, casa mia è sempre aperta.
Chi è interessato il primo novembre a trattenersi nei dintorni di Viterbo sono presenti degli interessanti siti 
termali!

www.passobarbasso.it
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