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  TUSC IA da SC OPR IRE
 

Civita Castellana (VT) – Castel S. Elia (VT) – Nepi (VT)

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI - Esperia

Prenotazioni (esclusivamente via Email) 
entro il: 11/11/2021 ore 20.00

Posti disponibili:  25
COSTI

€ 20.00 circa viaggio in Pullman e 
             contributo guida
(Non soci leggere il Regolamento)

RITROVI
FORMIA:                        - ore 06,00
Via Olivastro Spaventola    
CASSINO:                      - ore 06,30
Area Varlese

                                   

A - Cavo degli Zucchi  (Traversata)
Difficoltà: T
Tempi (h): 2
Lunghezza (km): 2

COSA SERVE
Abbigliamento da montagna, 
scarponi  da  trekking  obbligatori, 
giacca a vento, equipaggiamento 
per la pioggia, cambio da lasciare in 
pullman, capello, acqua a sufficienza, 
bastoncini. 

  RESPONSABILE COVID  e 
 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

Il Cavo degli Zucchi e le forre di Nepi

Domenica, 14 novembre 2021

R E G O L A M E N T O
I  tempi  di  percorrenza  sono  orientativi  e  calcolati  senza  le  soste  –  L’Accompagnatore  di  escursione  si  riserva  di  modificare  in  tutto  o  in  
parte  l'itinerario  in considerazione delle  condizioni  meteorologiche –  L’Accompagnatore, per la propria responsabilità,  si riserva  di escludere 
dall’escursione le persone (soci e non) che  non  abbiano  preventivamente  prenotato  e/o  non  siano  adeguatamente  attrezzati  e/o  allenati  -  I  
partecipanti  sollevano  l’Accompagnatore  e  la  Sezione  da qualsivoglia  responsabilità  per  qualsiasi  incidente  o  inconveniente  dovuti  alla  
propria  personale  imperizia  o  alla mancata  osservanza delle  regole  dell’andare in montagna  -  Si  richiede  buona  preparazione  fisica  e  senso  
di  responsabilità  a  ciascuno  dei  partecipanti  –  I  non  soci,  entro  le  ore  19,00  del  venerdì  precedente l'escursione, devono far attivare dal 
Segretario (recapito in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti la  quota  di  
partecipazione  pari  a  €  15,00  al  giorno  a  persona  (€  7,50  quota  assicurativa  infortuni  +  4,05 Soccorso Alpino  + €  3,45 contributo  di 
partecipazione) oppure  tramite  bonifico  bancario  –  IBAN  IT10T0200874030000101721690  –  inviando  copia  +  modello  privacy  (scaricabile  dal  
sito)  compilato  e  firmato.  Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/

 

ESCURSIONISMO

NORME DI COMPORTAMENTO ANTI COVID

1) Occorre avere con se i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) 
che dovranno essere obbligatoriamente indossate:
a) in pulman;
b) nell’arco dell’intera giornata (escluso nell’attività di percorrenza del sentiero).

2) Durante l’escursione occorre mantenere una distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno 2 (due) metri.

3) Divieto categorico di ogni forma di assembramento.
4) Obbligatorio il GREEN PASS.

DESCRIZIONE PERCORSO
(Escursione A) 

Il Cavo degli Zucchi rappresenta una delle più importanti necropoli rupestri scavata nella viva 
roccia lungo la Via Amerina. Un luogo suggestivo, pieno di fascino e mistero, vicina a Faleri Novi 
dove la Via Amerina è visibile e in perfetto stato. Le tombe sono scavate sulle pareti della tagliata 
che costeggia la via Amerina con alcuni elementi notevoli quale la Tomba della Regina.
Dopo la breve escursione guidata all’interno del sito archeologico del Cavo degli Zucchi è prevista 
la visita alla Abbazia di S. Maria in Falleri.

Ci sposteremo in bus nella vicina Castel S. Elia per effettuare un percorso naturalistico che 
attraversando le Forre scavate dal Rio Puzzillo porta fino al centro di Nepi. Si attraversano stretti 
valloni tufacei, scrigno di biodiversità, che caratterizzano il territorio di Nepi e dell’agro Falisco. 
Dopo aver attraversato un antico ponte di origini etrusche il percorso prosegue con continui sali 
scendi ed alcuni guadi fino alla caduta del Picchio (la cascata più famosa e bella della città di Nepi). 
L’escursione prosegue fino ad arrivare a “i Cavoni”, misteriose strade scavate nel vivo del tufo: vie 
di comunicazione o direttrici sacre?
Rappresentano ancora oggi un’importante testimonianza delle imponenti opere di ingegneria 
dell’antica civiltà dei Falisci.
L’escursione prosegue arrivando alla Rocca dei Borgia, porta di ingresso alla città di Nepi, da dove è 
possibile ammirare la cascata di Cavaterra.

N.B. La visita al Cavo degli Zucchi ed alla Abbazia di S. Maria in Falleri è di difficoltà T (aperta a tutti e 
senza obbligo di scarponi). 
L’escursione naturalistica da Castel S. Elia a Nepi è di difficoltà E per l’attraversamento di alcuni 
torrenti e per brevi tratti ripidi sia in salita che in discesa (per tale escursione sono obbligatori 
gli scarponi e la capacità di progressione su sentieri di tale difficoltà).

AVVICINAMENTO
Bus o auto proprie (nel caso non si 
raggiunga il numero minimo di 25 
persone)

 ESCURSIONI

(Escursione B)

Difficoltà: E
Dislivello (m): ↑200  ↓ 200 
Quota minima (m): 150
Quota massima: (m): 250
Tempi (h): 4
Lunghezza (km):  4
Rif. Sentieri:CAI  178-178c

B - Castel S. Elia - Nepi (Traversata)
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