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Sabato 23 marzo 2019 
 

CERVETERI: escursione alle cascate dei colli ceriti. 
 

Una suggestiva escursione nell’entroterra cerite, tra boschi, alture, torrenti, cascate ed 
antichi tracciati viari frequentati sin dalla preistoria. Lungo il percorso si potranno 
vedere diverse evidenze archeologiche, tra cui le Ferriere medievali, ed ammirare 
bellezze naturalistiche ancora integre dove abbondante è la macchia mediterranea. 

        
 

Escursione di interesse naturalistico-storico-ambientale. 
Lunghezza del percorso (ad anello): 10 Km. circa. 
Durata dell’escursione: tutta la giornata con pranzo al sacco. 
Dislivello in salita: max 100 mt. 
Difficoltà: E. 
 

Primo appuntamento: a Roma ore 7,30 davanti al bar “Conca Caffè” in piazza Conca d’Oro (Monte Sacro). 
Secondo appuntamento: ore 9,00 a Cerveteri davanti al Cimitero Nuovo in via dei Vignali (fuori il paese). 
INFO: Contributo attività sociale: € 8,00. L’iniziativa è riservata ai soli Associati FEDERTREK in regola 

con il tesseramento. Tessera FederTrek obbligatoria: € 15,00 (con validità 365 giorni dalla data di 
emissione) da esibire al momento della presentazione all’appuntamento. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 16,00 di venerdì 22 marzo. Dichiarare il numero della propria 
tessera FEDERTREK al momento della prenotazione. La tessera può essere rilasciata anche lo stesso 
giorno dell’escursione.  
Spostamento con mezzi propri: chi metterà a disposizione l’automobile, non pagherà le spese di 
viaggio che verranno divisa tra i passeggeri. 
Si raccomanda di attrezzarsi con adeguato equipaggiamento da escursionista (scarpe da trekking, 
acqua, bastoncini, berretto, mantella per coprirsi in caso di pioggia, ecc.). 
Siccome ci saranno da effettuare un paio di guadi per attraversare i torrenti, seppure l’acqua non sia 
alta, è bene comunque portarsi un paio di buste di plastica per coprire le scarpe, un asciugamanetto 
per eventualmente asciugarsi i piedi e un paio di calzettoni di ricambio (per sicurezza).  
Consigliati macchina fotografica e binocolo. 
Accompagnatori: AEV Pietro Pieralice e AEV Antonio Doddi 
Informazioni e prenotazioni:  Pietro  347.3036100 

Antonio 333.4835117 – 389.2816120 


