TITOLO DELL’ ESCURSIONE
Piramide etrusca (Chia da sp. Ortana)
DATA DI EFFETTUAZIONE

DIFFICOLTA’

MEZZO DI TRASPORTO

13 gennaio 2019

T

proprio

APPUNTAMENTO: ore 7:30 davanti la sede Cai
COME ARRIVARE AL PERCORSO: prendere l’A1 uscendone ad Orte, proseguire sulla superstrada TerniViterbo in direzione di quest’ultimo. Uscire a Chia, svoltare a destra e al successivo, vicino, incrocio
prendere a sinistra e poi ancora a sinistra sulla sp. 151 (in pratica parallelamente alla Terni-Viterbo).
Superato il bivio per Chia ed il ponte, denominato "di Chia" sopra il Fosso Castello, si sosta lungo la
strada in prossimità di un quadro illustrativo del Cai di Viterbo.
DISTANZA: km 70 TEMPO PERCORRENZA: 1 ora
DESCRIZIONE PERCORSO: seguendo la mulattiera in leggera discesa, dopo poco si devia a sinistra per
visitare la Torre di Chia (visibile solo dall’estrerno). Si ritorna quindi al bivio e proseguendo si scende al
“Fosso Castello”. Il torrente forma delle belle cascatelle , anche se l’acqua è un po’ sporca. Si continua
sul sentiero che diventa una carrareccia. Quando questa esce allo scoperto, sulla destra un sentiero
nascosto porta alla “necropoli etrusca” di Santa Cecilia. Si ritorna quindi al bivio e continuando in
direzione nord, dopo circa 45 minuti, ad un bivio non evidente si va destra e, superando un passaggio
ripido tra i massi di tufo, si giunge alla “piramide etrusca”. E’ un luogo incantevole e suggestivo,
circondato da boschi di quercia e grandi massi erratici di tufo ricoperti di muschio.
Il ritorno avviene per il percorso di andata.
NOTE: durante l’escursione, nei punti caratteristici, potremo godere delle spiegazioni storicoarcheologiche della nostra socia dott.ssa Enza Broccoli.

QUOTA DI PARTENZA

QUOTA MASSIMA

TEMPO DI PERCORRENZA
4 ore

DISLIVELLO TOTALE SALITA

DISLIVELLO TOTALE DISCESA

KM/ORE TOTALI

100 m

100 m

6 km

ACCOMPAGNATORI – N. TEL.

Enzo D’Artibale

3282772653

Fausto Borsato

3391181327

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna,
calzoni lunghi, giacca a vento, telo termico, mantella
antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada frontale,
bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e acqua a
sufficienza.
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