
 

27 settembre 2020 

Tra storia e natura  

 Falerii Novi e le Forre di Corchiano VT 
 

 

 

 

 

  

Passeggiata in un angolo della Tuscia 

nascosto, tra storia e monumenti naturali, 

Falerii Novi con le sue mura e la sua 

Abbazia, le sorprendenti forre lungo il rio Fratta. Un giro nella storia che 

circonda il bellissimo borgo di Corchiano, dai Falsci ai Romani, con 

tagliate, grotte e necropoli.... per poi ammirare il borgo. 

 

Difficoltà: E, lunghezza 7 km circa, dislivello 100 m, durata ca 6 ore.  

 

Cosa portare: scarpe da trekking alte alla caviglia impermeabili e 

abbigliamento da trekking, acqua, BASTONCINI, torcia, pranzo al 

sacco. 



Appuntamento: h. 9.00 Strada di accesso a 

 Abbazia di Santa Maria in Falerii  - VT     

(vedi Google Maps o altro navigatore) 

 

Covid-19 i partecipanti sono tenuti a consultare, conoscere e rispettare 

i decreti del Governo e le disposizioni FederTrek (sito 

www.FederTrek.org). 

NON ABBASSIAMO LA GUADIA! 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO Il numero di tessera e la data di emissione deve essere 

comunicato all’ atto della prenotazione, in mancanza, la tessera va sottoscritta online 

almeno il giovedì precedente l’escursione (www.sentieroverde.org)  

Non è possibile sottoscrivere la tessera il giorno stesso dell’ evento. 

QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE: 8 euro (contributo a favore dell’ 

Associazione per copertura delle spese organizzative; l’Accompagnatore non 

percepisce compensi). Per semplificare e velocizzare le operazioni, per 

evitare i resti; si raccomanda di giungere con l’importo preciso già 

pronto. 

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori senza penalità alcuna. L’escursione avrà luogo con un numero 

minimo di partecipanti pari a 14. 

AEV Gabriele Lamorgese - 3292050056   

AEV Francesco Allevi – 3357826062 

 

per informazioni e prenotazioni:   335.7826062 
 

Trasporto: Auto proprie messe a disposizione dai partecipanti al trekking.  

Gli accompagnatori sono disponibili a mettere in contatto gli escursionisti 

prenotati per condividere l’auto ma declinano ogni responsabilità conseguente. 

 

Sentiero Verde-Associazione di Promozione Sociale –Roma- Contatti www.sentieroverde.org- 

 

http://www.federtrek.org/

