
TITOLO DELL'ESCURSIONE

        Valle del Treja

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO
29/01/2023 E auto proprie

600 18

Appuntamento: Tivoli, parcheggio lunganiene Impastato ore 07:30, in prossimità del chiosco                                                                                     
Itinerario di viaggio per raggiungere la località di partenza: da Tivoli, tramite A24, direzione Roma; prendere GRA, direzione Firenze fino ad uscire 
sulla Cassia Veientana da percorrere per circa 25 km ed uscire a Trevignano/Mazzano. Dallo svincolo percorrere la strada provinciale per circa 5 km 
in direzione Mazzano, fino a trovare le indicazioni per il sito delle "Cascate di Monte Gelato", punto di partenza dell'escursione

Descrizione escursione: L'escursione si svolge all'interno del parco della Valle del Treja, area naturale protetta, 
caratterizzata da abbondate presenza di acque che hanno scavato, nel tempo, forre profonde e ramificate, nei tufi 
vulcanici. Partenza e arrivo dell'itinerario sarà la mola di Monte Gelato e le adiacenti suggestive cascate; da qui 
l'itinerario si svolgerà all'interno dei boschi, costeggiando quasi ininterrottamente, il corso dell'acqua. Dopo circa un'ora 
di cammino, si raggiungerà il borgo di Mazzano Romano, il cui centro abitato conserva ancora l'originario assetto 
medioevale. Lasciato Mazzano, si continuerà l'itinerario, toccando alcune emergenze archeologiche riconducibili 
all'antica civilà falisca, tra cui i resti dell'insediamento di Narce, per poi arrivare, in salita, a Calcata, attraverso una porta 
ad arco, unico accesso a questo particolare villaggio,  testimonianza dell'eredità rurale del territorio. Da Calcata, si 
tornerà al punto di partenza, seguendo, ove possibile, un tracciato ad anello, fino al borgo di Mazzano e da qui all'iniziale 
punto di partenza.                                                                                                                                                                                                                                                
Potrà essere possibile partecipare all'escursione con un itinerario più breve, partendo e tornando dal centro storico di 
Mazzano Romano (circa 10 km e circa 300 m di dislivello); per l'organizzazione di tale possibilità, contattare direttamente 
le dde.                                                                                                                                                                                                                              
Il tracciato non presenta particolari difficoltà tecniche ma è contraddistinto da numerosi saliscendi e da ampi tratti 
fangosi e scivolosi.

QUOTA IN PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA
100 m 250 m 6 h

Orietta Innocenzi - cell. 3470386595 
orietta.innocenzi@gmail.com

Percorso E, escursionistico - Le D.d.E. si riservano la facoltà di escludere chi non 
adeguatamente preparato. In caso di condizioni meteo avverse le D.d.E., a loro 
insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di rinviare o di modificare il percorso.                                       
L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro venerdì 27/01;                                  
per gli esterni che volessero partecipare è necessario contattare le D.d.e. il giovedì 
prima della gita, per attivare la copertura assicurativa prevista per i non soci (costo 7,50 
€).

Sede C.A.I. Tivoli - Piazza Campitelli s.n.c. (apertura tutti i venerdì dalle 18.30 alle 20.00)
Bacheca sociale presso la Galleria Pacifici a Tivoli Sito: www.caitivoli.it - E-mail: info@caitivoli.it                                                                                                                                                                                      

Facebook: https://www.facebook.com/caitivoli/ Instagram: @caitivoli
TELEFONO C.A.I. TIVOLI: 3922380053 SEGUICI ANCHE SU NOTIZIARIO TIBURTINO.IT

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           
Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SCHEDA TECNICA

Loredana Sarrantonio - cell. 3922380053 
loredana.sarrantonio@gmail.com

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento/note: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella antipioggia, cappello, guanti, bastoncini da trekking, kit 
pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua, lampada frontale.

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI
600


	Scheda tecnica

