
  
                                             

 

    VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

6-7 NOVEMBRE 2021 
NELLA TERRA DEGLI ETRUSCHI 

BOLSENA ANTICA VIA TEVERINA E BLERA CUORE DELLA TUSCIA 

INTERSEZIONALE CAI ORVIETO 

 
Partenza: 0re 05,30 dal piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)   

               0re 05,45 Reggio Emilia Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.) 

Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA 

Referenti gruppo Cai Val d’Enza-Geb: Enzo Zannoni 347 0710712 – Sandra Boni 349 1581481 
Accompagnatore in loco: Pier Giorgio Oliveti 
Prenotazione obbligatoria: Sandra Boni 349.1581481. 

 

PULLMAN OBBLIGATORIO GREEN PASS 

OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRÀ ESSERE 

OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. 

CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE 

    RESPONSABILE NORME ANTI COVID: ZANNONI ENZO  

Entriamo nella splendida Tuscia con tutti i suoi affascinanti misteri. 
Sabato 06 Novembre: Mattino sosta ad Orvieto con veloce giro Centro storico e anelli della rupe. 
Pomeriggio partiremo da Castel Giorgio situato sull’Altopiano dell’Alfina le cui nere rocce 
basaltiche del primordiale vulcano, raccolgono e nutrono d’acqua potabile il Lago di Bolsena e i 
comuni limitrofi. 
L’altopiano si trova a circa 600 mt. di altitudine tra ampie distese di campi e boschi quasi immutati 
nel corso dei secoli. Il nostro percorso ci porterà a camminare sull’antico “basolato” della via 
Teverina e gradualmente ci farà raggiungere Bolsena, la dolce cittadina sul lago ricca di 
romanticismo e di architettura. Punto d’arrivo la Chiesa di S. Cristina con tutto il suo carico di 
storia e di Miracoli. 
Pernottamento in Albergo a Bolsena  
Dislivello: +160 – 540                                                                   Distanza: circa km. 11  
Tempo: circa 3h. (senza le soste) 
 
Domenica 07 Novembre: ci sposteremo in bus fino a Blera cuore della Tuscia. Blera è uno dei 
centri della Tuscia Viterbese più caratterizzato dalla presenza di testimonianze etrusche. Molto 
vicine al centro medioevale sorgono le Necropoli di Pian del Vescovo che visiteremo e quelle del 
Terrone e della Casetta. Pian del Vescovo si trova nell'area del Vallone del Biedano conosciuto per 
il suggestivo percorso che si può effettuare in questo verde Canyon, lungo il “Cammino etrusco 
Blera–Barbarano”. 
Le tombe di questo sepolcreto vanno dal VII al IV secolo a.C. La Necropoli si trova su un vasto 
promontorio tufaceo presso il Ponte della Rocca (struttura romana in opera quadrata) e l’antica 
VIA CLODIA. 
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Incontreremo antiche mole dove Il sentiero si snoda nella forra, tra una ricca vegetazione ripariale 
e alte pareti di tufo, guada il torrente in più punti e incontra i resti di quattro antiche mole, dove 
la potenza dell'acqua corrente era utilizzata per la macinazione del frumento. Dopo la terza mola, 
caratterizzata da un alto muraglione di sbarramento, attraversato da due cascatelle, incontreremo 

una faggeta "depressa" per una magica passeggiata tra faggi secolari. Entreremo in un’area verde 

“subtropicale” unica nel suo genere e infine percorreremo un tratto di ferrovia abbandonata della 
linea Blera-Balbarano, suggestivo ricordo delle antiche ferrovie locali oggi in disuso. Consigliata 
torcia o lampada frontale. 
Dislivello: +300 +/- 
Distanza: circa Km 12 km circa 
Tempo: circa 4/5 h. (senza le soste) 
 

OBBLIGATORI: scarponi da montagna alti. Molto Consigliato: bastoncini, torcia o lampada 

frontale, ghette, una giacca impermeabile e l’abbigliamento adeguato alla stagione. 

Borraccia piena alla partenza. Si dorme in albergo quindi ZAINO DA UN GIORNO E BORSA A 

PARTE PER NOTTE E NECESSARIO 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino.  

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI 

Nazionale da noi applicate. 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al di fuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 
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