DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Alla scoperta dell'antico villaggio rupestre
di Santa Cecilia e del castello di Chia

Una suggestiva escursione alla scoperta di innumerevoli testimonianze del periodo etrusco, romano e
medievale. Nei dintorni di Soriano nel Cimino (prov. Viterbo), in località Santa Cecilia, si trovano le v
estigia di un villaggio rupestre caratterizzato da antichi luoghi di culto, incredibili manufatti ricavati ne
lla pietra e sepolture antropoidi. Continuando nell’escursione si arriverà al castello di Chia, situato in u
n meraviglioso ambiente naturale tra cascate d’acqua e antichi mulini, che fu dimora di Pierpaolo Pasol
ini negli anni ’70 e scenario del film “Il Vangelo secondo Matteo”.

Dati Tecnici: Difficoltà: TE - Km 9 - Dislivello 250 mt - Ore di percorrenza 6 (escluso pause)

Appuntamento: ore 7:45 fermata stazione Metro A Battistini
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, acqua, mantellina, torcia.
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con tessera in corso di validità da esibire alla partenza con annotazione del nume
ro, pena l’impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo tessera 15 €, con validità un anno. Per bambini (min
ori) costo tessera FT 5 €. Quota per l’associazione: 8 € + 2 € Guida archeologica. Quota under 30: non richiesta. IIll pprraannzzoo
èè aall ssaaccccoo

Avvertenze: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi e a cui vanno riconosciute le spese sosten
ute per l'organizzazione delle attività dell’associazione, inoltre si riservano di accettare o meno le richieste di partecipazio
ne per rispettare le condizioni di sicurezza previste per le attività. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disp
osizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante) che verranno ripartite tra i trasportati (
cercheremo di formare equipaggi di 3-4 persone per ottimizzare i costi). Per le spese del carburante si applica il minimo d
elle tabelle ACI: 0,20 €/km.
Per motivi di sicurezza od organizzativi l’escursione può subire variazioni a insindacabile discrezione degli accompagnat
ori.
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