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SABATO 17 OTTOBRE 2020 

ITINERARI LAZIALI. ARCHEOTREKKING NEL PARCO NATURALE 
REGIONALE DELLA VALLE DEL TREJA. SULLE TRACCE DEL 

MISTERIOSO POPOLO DEI FALISCI. 

 
 

La Valle del Treja, insieme con le sue pendici, le sue colline e le sue rupi, è il risultato di 
una lunghissima storia geologica, profondamente influenzata dall’esistenza di alcuni grandi 
vulcani nella zona a nord di Roma. Le varie fasi eruttive del vulcano sabatino – comprese 
tra 700.000 e 40.000 anni fa – hanno ricoperto le rocce ed i terreni più antichi ed è stata 
la forza degli agenti atmosferici insieme al lento scorrere delle acque di superficie a 
scavare negli strati vulcanici quelle che sono le valli di oggi. Il paesaggio del Parco è quindi 
caratterizzato dai risultati di una complessa storia geologica: i fondovalle sono stretti, 
sovrastati da pareti di gole più o meno ripide e coperte dalla vegetazione. 

II fiume Treja scorre tra contrafforti di origine vulcanica attraversati da numerosi corsi 
d'acqua minori suoi affluenti. Il paesaggio è quello tipicamente "etrusco" con forre 
profondamente incise e pareti tufacee a strapiombo.  
 
Il Parco sorge in territorio falisco, i cui due centri principali furono Falerii a nord, l'attuale 
Civita Castellana, e Narce a sud. I Falisci, attivi tra l'VIII ed il V secolo a.C., parlavano 
una lingua simile al latino ma erano legati da stretti rapporti politici all'Etruria. Ebbe 
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notevole importanza l'arte ceramica: dai carmina fescennina si desume la concezione di 
vita gioiosa, spensieratezza e godimento dei piaceri conviviali di questo popolo. I Falisci si 
opposero strenuamente ai Romani nel territorio della Valle del Tevere. 

ITINERARIO PARCO VALLE DEL TREJA 

Visita Guidata  Naturalistica - Archeologica      

  Anello intorno a Calcata 

Da Calcata Vecchia ci dirigiamo verso la valle fino al fiume Treja e raggiungiamo il pianoro di Santa 
Maria da dove si gode di un magnifico panorama sulla valle e su Calcata. Si visita l’area archeologica 
e la Torre dell’ XI sec. 

Si prosegue tornando verso il fondovalle percorrendo un piacevole sentiero che costeggia il fiume. 

Si giunge al Santuario di Monte Li Santi - Le Rote per una tappa. 

Il Santuario è ancora in fase di scavo e di studio. Il primo intervento di scavo è avvenuto 
nel 1985, e negli anni si sono susseguiti vari scavi che hanno portato in luce numerosi reperti 
molto importanti,  ora conservati al Museo Archeologico dell’Agro Falisco nel Forte San 
Gallo di Civita Castellana, mentre il fortunato ritrovamento del 2015 è in parte in mostra al 
Museo Virtuale di Narce di Mazzano Romano. 

Si prosegue per raggiungere la necropoli che è costituita da numerose terrazze su più livelli, con 
tombe a camera con facciate rupestri utilizzate tra il VI e il VII secolo a.C.  

Al momento sono state riportate in evidenza tre tombe a camera di diverse tipologie di manufatti. 

- Pausa ristoro. 

Si riprende il cammino per un sentiero molto selvaggio di notevole bellezza, che scende verso il 
fiume. 

Il giro prevede di risalire un costone tufaceo verso Calcata, attraversando una necropoli e 
ritornando al centro storico di Calcata. 

Termine della visita ore 15:30 
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Abbigliamento: scarpe da trekking o con la suola rigida e antiscivolo, pantaloni lunghi. Cappellino, 
occhiali da sole, borraccia. 

N.B. Tutte le nostre visite saranno svolte esclusivamente per gruppi contingentati e 
con l’uso obbligatorio degli auricolari utili ad assicurare la distanza di sicurezza tra i 
partecipanti. 

Per garantire una visita in sicurezza, si raccomanda l’utilizzo di mascherine, guanti e 
distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone. 

Numero di partecipanti: minimo 15. 

 
APPUNTAMENTO: ore 10,00 Calcata Vecchia (VT), piazza Roma, davanti al ristorante Tre Monti. 

SI CONSIGLIA DI PARCHEGGIARE NEI PRESSI DI VIA MADONNA DI FATIMA, CALCATA NUOVA, VT. 
SI RACCOMANDA DI NON PARCHEGGIARE SULLA PROVINCIALE: RISCHIO MULTA. 

* Quota per persona: euro 13,00 

* Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 

Si prega di voler dare conferma entro mercoledì 14 ottobre. 

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. 
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