
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

GEMELLAGGIO  CAI VITERBO
18 e 19 maggio 2019

Referente:  Casadei Rossi Luca  cell: 335/413718 mail: pupazinho@libero.it

E' giunta l'ora di andare a far visita agli amici di Viterbo e farci condurre da loro alla 
scoperta del territorio. Nonostante abbia quasi 156 anni, non posso fare a meno di 
pensare a quanto sia tutt'ora attuale uno dei principi fondatori del nostro sodalizio, la 
montagna  che  unisce...  l'anno  scorso  dopo  circa  dieci  minuti  di  salita  assieme 
sembrava che ci conoscessimo da almeno trent'anni.  

Sabato 18/05/19 - Valle dei Calanchi.
Bellissima  escursione  ad 
anello attraverso la Valle dei 
Calanchi.  Si  parte da Piazza 
Col  di  Lana,  dal  paese  di 
Lubriano,  alle  ore  9.30,  e  si 
scende  verso  valle  per  un 
breve  tratto  di  strada 
asfaltata  che diventa subito 
sterrata. Si arriva al Fontanile 
Rigo con acqua potabile.  Si 
percorre  un  tratto  in  costa 
fino  ad  arrivare  ad  un 
castagneto  poi,  passando 
vicino  ad  una  antica 
fornace,  si  costeggia  il  Rio 
Torbido che si attraversa per 
giungere  al  versante 
opposto. Di qui si sale per un ripido costone argilloso, scivoloso in caso di pioggia, che 
conduce in  un altipiano da cui  si  può godere di  una vista meravigliosa  su  tutto  il 
territorio dei calanchi e su Civita di Bagnoregio. Si prosegue fino al centro storico del 
borgo.  Per  l'occasione  il  sindaco  ci  omaggia  l'ingresso  al  borgo,  altrimenti  a 
pagamento, lo ringrazieremo consegnandogli il gagliardetto della nostra sezione. 

mailto:pupazinho@libero.it


Civita è una frazione con una decina di abitanti, facente parte dei borghi più belli 
d'Italia.  Con una calzante espressione,  lo scenario della  “città che muore” e della 
Valle dei Calanchi è stato definito un “paesaggio ai limiti  dell’assurdo”. E del resto, 
pochi  paesaggi  al  mondo  potrebbero  manifestare  così  perfettamente  il  labile 
rapporto che, dalla notte dei tempi, lega l’uomo alla natura. Civita venne fondata 
2500 anni fa dagli Etruschi. Sorge su una delle più antiche vie d'Italia, congiungente il 
Tevere (in antichità grande via di navigazione) e il lago di Bolsena.  La morfologia di 
quest'area è stata provocata dall'erosione e dalle frane.  Il territorio è costituito da due 
formazioni distinte per cronologia e tipo. Quella più antica è quella argillosa,  di origine 
marina e costituisce lo strato di base, particolarmente soggetto all'erosione. Gli strati 
superiori  sono invece formati  da materiale  tufaceo e lavico.  La  veloce erosione è 
dovuta all'opera dei torrenti, agli agenti atmosferici, ma anche al disboscamento. 

Dopo la  visita  al  paese,  lungo  il  percorso  di  rientro  ci  fermiamo  per  il   pranzo  in 
campagna  a cura della Pro Loco di Lubriano, al costo di 5 Euro a testa. Una volta 
giunti  alle  auto,  prima  di  sistemarci  in  albergo  e  cenare  in  serata  tutti  assieme, 
abbiamo un paio di opzioni, da valutare al momento: una visita alla città di Viterbo o 
un'ammollo in un complesso di sei pozze termali all'aperto (5 Euro per l'ingresso), quindi 
portate costume e telo nello zaino; possiamo anche fare due gruppi.



Domenica 19/05/19 – tombe e vie cave del   Parco Marturanum.  

Giro ad anello con partenza dalla località Caiolo alle ore 8.30. Si percorre il sentiero 
103 in direzione di Cura di Vetralla per poi prendere il sentiero 138C per raggiungere e 
visitare le bellissime Tomba del Tumulo e Tomba Margareth. Si prosegue per la Cava 
delle Quercete fino a collegarsi con il sentiero 138A e di nuovo il 103 attraversando una 
altra bellissima via Cava e la necropoli etrusca di San Giuliano. 
All'interno  dell'  inconfondibile 
comprensorio   paesaggistico 
del  Lazio  etrusco,  il  Parco 
comprende un insieme di forre 
scavate da diversi  torrenti  nei 
pianeggianti tavolati di tufo, e 
colline argillose con  boschi e 
pascoli.  Istituito  nel  1984, 
ricade per intero nel Comune 
di  Barbarano  Romano,  in 
un'area  collinare  tra  i  monti 
della Tolfa e i rilievi che circondano il lago di Vico. Grazie alla scarsa antropizzazione e 
alla  morfologia  dei  luoghi  è  una  zona  in  parte  ancora  selvaggia.  Il  parco  ospita 
rilevanti testimonianze archeologiche che coprono un arco temporale che va dall'età 
del Bronzo all'epoca Romana. 

All’arrivo pranzo in località Caiolo offerto dalla sezione di Viterbo.



L’itinerario  e  il  programma possono  subire  modifiche a  discrezione dei  responsabili 
qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Ci accompagneranno i seguenti referenti escursionismo del Cai Viterbo:
AE Stefania Di Blasi, D. di E. Sergio Giacomelli, A.D.di E. Ida Calisti
Sabato percorso Escurionistico, 10km con 500mt di dislivello in 4 ore escluso soste.
Domenica percorso Escurionistico, 8km con 200mt di dislivello in 4 ore escluso soste.
Necessari scarponi e bastoncini da trekking, costume e telo per ammollo.
Per i rari momenti in cui non è stato organizzato un pranzo o cena... merende al sacco.

Riepilogo costi:
Pernotto in mezza pensione all'Hotel Bagnaia (VT) a 50 Euro a testa, con sistemazione in 
camere doppie e triple a discrezione dell'organizzazione (camere singole a richiesta 
con supplemento di 15 Euro). Pranzo in campagna di sabato a 5 Euro a testa.
Facoltativo l'eventuale ingresso alle terme a 5 Euro a testa.
Spese viaggio stimate in circa 15 Euro a testa, da quantificare e regolare al ritorno.

Necessaria conferma entro martedì  30/04/2019, con caparra di  Eur 25,00.
 Il saldo di 30,00 Eur verrà raccolto alla partenza.

Ritrovo al  piazzale  Cai  alle  ore  5.30  di  sabato,  partenza  puntuali  alle  ore  5.45  per 
arrivare a Lubriano in tempo con sosta colazione lungo il percorso. Automezzi propri 
con divisione delle spese in parti uguali. Rientro a Forlì previsto domenica alle ore 21.

Per i NON SOCI assicurazione infortuni obbligatoria “massimali combinazione A” pari a 
Euro 11,14 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti 
il giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni 
meteo dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi 
proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,     dispositivi di sicurezza 
e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in 
regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 
sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf


