
SEZIONE DI FOLIGNO

Oriolo Romano e dintorni

 
4 /5 giugno 2022

Due giorni  nella misteriosa Tuscia:gli amici del G.O. 
(Cai Viterbo) ci accompagneranno alla scoperta del 
loro territorio, ricco di sorgenti.Visiteremo la mola di 
Oriolo risalente al 1500(restata in funzione fino al 
1911) accanto ad essa una polla d’acqua sulfurea   
sgorga direttamente dalle viscere della terra. 
Attraverso un diverticolo della via Clodia faremo visita 
 all’area archeologica di Fontiloro fino a giungere, nel 
folto del bosco, ad un monumento rupestre, un 
Auguraculum (I sec.d.C.).Domenica attraverso le gole 
del torrente  Biedano raggiungeremo la necropoli di 
S.Giuliano(VII sec. a.C.) nel Parco Naturale Regionale 
del Marturanum.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

DISLIVELLO COMPLESSIVO  In salita(prima escursione) 
350 m. (circa) In discesa 325 m. (circa)
In salita (seconda escursione) 360m.(circa) .In discesa 
343m.(circa)
LUNGHEZZA: Km 12,500 (circa)/ Km 14 (circa).
TEMPO DI PERCORRENZA:h. 5,30  (circa)/ h 6,30 (circa )
DIFFICOLTÀ: E
Necessaria un’adeguata preparazione fisica anche se 
l’itinerario,
così proposto, non presenta particolari difficoltà.
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da montagna 
adeguato al
periodo. Obbligatori scarponi da montagna ben rodati. 
Consigliato
l’uso dei bastoncini. Indumenti di ricambio da lasciare in
macchina.
Ciascun partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo 
al sacco 
sia per sabato che la domenica.
Si pernotterà ad Oriolo Romano presso il convento di S. 
Antonio(€16 a persona). 
Ulteriori informazioni al momento della prenotazione. 
Prenotazione entro il 29 maggio. 

PROGRAMMA:

Sabato h. 7,30 partenza dal parcheggio antistante il Decathlon
Ore 10 (circa)  inizio escursione
Rientro previsto  domenica nel tardo pomeriggio
Il trasferimento da Foligno  avverrà con mezzi propri.
Previsto il rimborso carburante a chi metterà a disposizione il
proprio automezzo.

Per ragioni non dipendenti dagli organizzatori, l’escursione potrà
subire delle variazioni.

REFERENTI PER INFO E PRENOTAZIONI
Laura Cicio   Cell. 3280389907
De Santis Clara Cell.3471102306
Nell’eventualità di prenotazioni eccedenti il numero di partecipanti
consentito si faranno due gruppi

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 30 (PRIORITA’ NELLA PRENOTAIONE AI SOCI CAI in  regola con il tesseramento ANNO 
2021-2022 O NON SOCI CON ASSICURAZIONE GIORNALIERA)

La partecipazione all’escursione sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note operative emanate dalla 
CCE–CAI centrale per l’attività escursionistica sezionale in emergenza COVID Obbligatoria dotazione DPI (mascherina-gel 
disinfettante) 
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