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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. 

INFO E PRENOTAZIONI: AEV Antonio Doddi  3892816120; e-mail:antonio.doddi88@gmail.com  

                                        AEV Nando La Deda 3491994932 ; e-mail: nandol19@virgilio.it  

Appuntamento:  ore 9,30 a Cerveteri  dalla Necropoli della Banditaccia  
 

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. 

COSA PORTARE : Scarpe da trekking e abbigliamento comodo a strati, mantellina antipioggia all’occorrenza, acqua e 

pranzo al sacco, un telo per sedersi a terra, mascherina anti-covid, gel disinfettante. 
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE: è previsto un contributo di €10 a favore dell’associazione per copertura delle spese 

organizzative  
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK  IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO.  
Costo tessera15 euro, 5 euro per i minori di 18 anni – valida 365 giorni. Il numero di tessera deve essere comunicato all’atto 

della prenotazione. La tessera va sottoscritta online almeno una settimana prima dell’escursione, istruzioni cliccando su questo 

link https://www.sentieroverde.org/wordpress/    Non è più possibile sottoscrivere la tessera il giorno stesso dell’evento. Per i 

soci con età superiore ai 75 anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità fisica. 
IMPORTANTE in ogni caso al momento della prenotazione chi ha particolari patologie è tenuto a comunicarle agli 

accompagnatori. 
 

NORME ANTI_COVID: E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere 

muniti di mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare 

all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre,tosse,,raffreddore) oppure se si 

hanno avuti contatti con persone affette da COVID nei 15 giorni precedenti.  
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