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Tipo di percorso Profilo altimetrico

Sterrata 0km

Mulattiera 0,5km

Sentiero 1,4km

Sconosciuto 6,4km
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Dati dell´ itinerario
Trekking
Lunghezza 8,3 km

Durata 2:25 h.

Dislivello 109 mt

Discesa 128 mt

Difficoltà difficile

Impegno fisico

Tecnica

Livello sul mare

92 m

157 m

Periodo consigliato

DICNOVOTT

SETAGOLUG

GIUMAGAPR

MARFEBGEN

Recensioni
Autori

Emozione

Paesaggio

Community

Altri dati

Proprietà

Itinerario a tappe Panoramico
Interesse geologico Interesse faunistico
Da punto a punto Rilevanza culturale/storica
Interesse botanico

Paolo Guardalà
Ultimo aggiornamento: 21.10.2020

Questa è una semi tappa da mettere in programma

insieme alla tappa Respampani - Tuscania. Tappa

particolare caratterizzata dalla presenza dell' area

militare di Monteromano. Ci terremo vicino il più

possibile ai fiumi Biedano e Traponzo per arrivare poi

a Rocca Respampani.

Prima dedicare una visita approfondita a tutto il sito

di Norchia ch conserva meraviglie storiche e

naturalistiche. Questaè una vera e proporia "Tappa

Avventura". Buona escursione!

Norchia è tra i siti più articolati e stratificati

storicamente di tutta la Tuscia. Dal piccolo parcheggio

stai seguendo il comodo sentiero fiancheggiato da

eucalipti. Al termine di questo breve tratta vedrai dall'

altra parte della vallata una chiesa medioevale. sulla

destra parte una sca scalinata che ti porterà alla base

della rupe dove potrai ammirare scendendo le prime

tombe, alcune del periodo ellenistico molto, molto

interessanti.Il sito è molto grande ed artciolato, lascio a

te ed al tuo spirito di avventura la scoperta delle sue

bellezze e curiosità. Ci sino scritte etrusche, tombe

monumenti ellenistiche, siti medioevali fantasma e

chiese antiche. I torrenti Pile e Biedano abbracciano il

sito, metti in conto di bagnarti i piedi. Altra cosa molto

importante da tenere conto è che il sito è confinante

con un' area militare. Prestate attenzione. Terminata la
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visita del sito che ti impegnerà qualche ora,

raccomandiamo fortemente anche il passaggio alla

Cava Buia. A Respampani sarai sorpreso da un antico e

bellissimo palazzo. Tuscania è ormai vicina!

Consiglio dell'autore

Un sentiero vero e proprpio non esiste, è una
Tappa Avventura, ma la traccia è ben evidente
ed il riferimento dei corsi d'acqua è molto forte
e visibile.
Indicazioni sulla sicurezza

Affrontare la tappa tenendo conto del buio e del

sopraggiungere dell'oscurità.

Materiale informativo

Ulteriori informazioni e link

www.amiciviaclodia.com

Direzioni da seguire

Punto di partenza

Norchia

Coordinate:

DD: 42.337173, 11.951367

DMS: 42°20'13.8"N 11°57'04.9"E

UTM: 32T 743140 4691432

w3w: ///giura.ortiche.isolati

Punto d'arrivo

Rocca Respampani

Direzioni da seguire

Nord Nord Ovest.

Come arrivare

Come arrivare

In auto si arriva comodamente da Aurelia Bis o super

strada. Sguire località Cinelli.

Dove parcheggiare

Parcheggio ad inizio sentiero

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone

Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.
Sito web
https://out.ac/wSTrH
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Respampani - La Rocca
Foto: Paolo Guardalà, Community

Respampani - Colonna basaltica
Foto: Paolo Guardalà, Community

Norchia - Tombe ellenistiche
Foto: Paolo Guardalà, Community

Norchia - Colonna rupestre
Foto: Paolo Guardalà, Community

Respampani - Ponte romano di Fra Cirillo
Foto: Paolo Guardalà, Community
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Norchia - Il sito medioevale
Foto: Paolo Guardalà, Community
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Legenda

Topografia

Bosco, foresta

Palude

Zona residenziale
con edifici singoli

Zona commerciale
con edifici singoli

Cimitero

Campo da golf

Impianti sportivi, stadio

Stadio

Vigneto

Prato

Piscina all´aperto

Incisioni rupestri

Confini di stato

Confine di stato

Confine comunale

Riserva naturale

Linea altimetrica

Zona ad utilizzo speciale

900900

Elementi topografici

Montagna/cima

Punto altimetrico

Roccia

Caverna

Chiesa

Cappella

Cimitero

Palazzo/Castello

Abbazia

Monumento

Rovina

Miniera

Tomba

Torre di trasmissione

Pala eolica

Mulino a vento / acqua

Punto panoramico

Strade e sentieri

Autostrada numero

Strada statale con numero

Nazione, regione, provincia

Strada comunale

Strada consorziale

Strada agricola

Via ferrata

Sentiero

Impianti, treno

Cabinovia

Cabinovia

Seggiovia

Skilift

Teleferica

Treno

Metro

Metro

Tram

Stazione ferroviaria
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