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CALCATA E LA VALLE DEL TREJACALCATA E LA VALLE DEL TREJA

A Calcata molti artisti  hanno i loro studi: sono pittori, scultori, grafici, musicisti, attori. Le tendenze e le ricerche
sono diverse e sono presenti varie espressioni artistiche, da quelle figurative e quelle
astratte,  da  opere  realizzate  con  tecniche  vicine  alla  natura  e  all'ambiente,  alla
fotografia.Tutto ciò fa di Calcata una "straordinaria anomalia”: un borgo medievale
che contiene, in un piccolo e suggestivo
spazio,  un’altissima  concentrazione  di
artisti.

Tutto  questo  è  inserito  nella  splendida
cornice  della  Valle  del  Treja.  II  fiume Treja  scorre  tra  contrafforti  di
origine vulcanica attraversati da numerosi corsi d'acqua suoi affluenti. Il
paesaggio,  tipicamente  "etrusco",  è  costituito  da  forre  profondamente
incise e pareti tufacee a strapiombo. A Monte Gelato, il Treja si divide in
una successione di cascatelle prima di riunirsi in un unico corso d’acqua
ed  inoltrarsi  nella  forra.  Qui,  l'uomo è  riuscito  ad  inserire,  nei  secoli
passati, una torre ed un mulino che si accordano perfettamente con il paesaggio. Nella forra, numerosi speroni, rialzi

e  promontori  di  differenti  rocce  vulcaniche  formano  suggestivi  scenari
dando vita a paesaggi con vegetazioni diverse; numerose sorgenti, anche di
acqua minerale e ferruginosa, alimentano il corso d'acqua.

La nostra escursione partirà dal grazioso borgo medievale di Calcata
per inoltrarsi tra le suggestive forre, all’ombra della fitta vegetazione
che qui ha trovato condizioni atmosferiche tali da renderla stupenda e
rigogliosa.

Costeggeremo il corso del Treja percorrendo sentieri ben segnati che ci
porteranno ad attraversare il paese di Mazzano Romano (altro caratteristico borgo medievale abbarbicato su
una rupe tufacea) e poi a giungere presso le caratteristiche cascatelle di  Monte Gelato,  luogo ideale  per
consumare il nostro pranzo.
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Dopo la pausa pranzo prenderemo la via del ritorno percorrendo lo stesso sentiero dell'andata; chi vorrà, una
volta tornati a Calcata, potrà visitare questo caratteristico borgo.

APPUNTAMENTI:

Primo: Roma h.8:00 - Metro A - ANAGNINA
(Angolo Via Roccella Jonica  di fronte Bar Tex ,Staz. Servizio Q8)
 
Secondo:  Calcata ,Piazza Umberto I h. 9.30.

DATI TECNICI:

DISLIVELLO: salita complessiva  500 m. circa (si resta più o meno alla stessa quota ma ci sono diversi 
sali/scendi) 

DIFFICOLTA’: E

TEMPI DI PERCORRENZA: 6h (soste incluse)

LUNGHEZZA: 17 km circa a/r

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SOCIALE:  8 € 

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
 
TESSERA FederTrek obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; € 5 minori - N.B. si ricorda
ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 

ABBIGLIAMENTO: zaino giornaliero, scarpe da trekking obbligatoriamente alte alla caviglia , 
abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia, torcia, borraccia e bastoncini 
che, a causa di qualche tratto di sentiero fangoso e/o scivoloso, sono vivamente consigliati.

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 per il calcolo medio secondo il tipo di vettura e 
il numero dei passeggeri).
PRANZO: al sacco a carico del partecipante 

PER INFO E PRENOTAZIONI ENTRO LE H. 18 DEL 7/4/2017

-AEV Dario Acciarini cell: 3479928328 

                                           e-mail: dario.aa@hotmail.it,

-AEV Raffaele Muti    cell: 3487410105 - Tel.Abitaz: 06-56386773, 

                                          e-mail : raffaelemuti@libero.it

  Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli Accompagnatori della presenza di eventuali 
patologie o problematiche, che potrebbero manifestarsi nel corso dell’escursione. Grazie.

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio dell'accompagnatore senza penalità alcuna.
Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi potranno essere riconosciute le spese inerenti le 
attività dell’associazione.

 Quando percorri un sentiero fai in modo che chi viene dopo di te non si accorga del tuo passaggio!
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