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SABATO 9 NOVEMBRE 2019 

ITINERARI LAZIALI. ARCHEOTREKKING LUNGO LA VIA AMERINA, 
NELL’ANTICO REGNO DEI FALISCI. LA NECROPOLI DEL CAVO 

DEGLI ZUCCHI E LA TAGLIATA FANTIBASSI. 

  	  

L’antica Via Amerina deve il nome dalla città cui conduceva: “Ameria”, l’odierna Amelia, in 
Umbria. Iniziava a nord di Roma, nei pressi di Formello. Proseguiva per Nepi e Falerii Novi e 
continuava in direzione di Amelia e poi verso Todi e Perugia, da dove virava a ovest per 
raggiungere Chiusi e confluire nella Via Cassia. In epoca romana era il percorso più breve tra 
Roma e l’Umbria (sole 56 miglia). 
Il percorso di archeo trekking comprenderà un tratto dell’antico ager faliscus compreso tra 
le località di Nepi, Civita Castellana e Fabrica di Roma. In particolare visiteremo lo 
spettacolare "Cavo degli Zucchi": tagliata della necropoli, con circa 200 tombe, che conserva 
l'antica pavimentazione a lastre di basalto con ai lati numerose sepolture di epoca romana, 
colombari a cielo aperto e resti di un mausoleo. Di eccezionale bellezza la tomba della Regina, 
formata da tre archi e sorretta da due pilastri. Proseguiremo sullo stesso sentiero, con 
attraversamento del torrente Rio Maggiore su un ponte di ferro e legno e risalita dalla forra 
con la visita di altri interessanti siti, fino al raggiungimento dell’antico ponte romano del II 
secolo, presso il fosso tre ponti. Infine, torneremo indietro per costeggiare il Rio Maggiore 
lungo la riva destra, passando su dei ponticelli costruiti appositamente per attraversarlo in 
più tratti, alla ricerca del passaggio che conduce alla tagliata falisca Fantibassi. La tagliata o 
cava buia Fantibassi rappresenta uno dei maggiori esempi di antica ingegneria stradale. Si 
tratta di percorsi lunghi, stretti e profondi scavati nel tufo (talora con pareti alte anche 20 
metri), dai Falisci e dagli Etruschi. Questa antica via si snoda “serpeggiando” per circa 190 
metri ed è delineata dalle sue pareti alte all’incirca 10 – 14 metri. La strada si presenta larga 
quattro metri circa, anche se in alcuni punti si restringe di un metro.  
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Appuntamento: ore 9:30 nel parcheggio di fronte al Bar Pasticceria Gelateria Le Rughe Trisciani, 
Viale Africa, 154, 00060 Le Rughe RM. 

 
* Quota per persona: euro 10,00 

 * Sistema di amplificazione: € 1,50 

* Escursione: dislivello totale: +/- 250 m - difficoltà: media (E) - lunghezza: +/- 8 km. 

* E’ consigliabile un adeguato abbigliamento, scarponcini, pantaloni e quant’altro idoneo a 
superare un percorso di media difficoltà, torcia e acqua.  

Informazioni e prenotazioni: www.teverenoir.it, mail teverenoir@tiscali.it; cell. 
3384682440, 3314017619,  3395783984 

Le visite potranno subire modifiche in base all’agibilità e alla disponibilità del sito. 

 

 @info_teverenoir 


