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DOMENICA 28 MAGGIO 2017  
 

Torre Alfina, i castagneti de La Carbonara e la scoperta del Tesoro  
  

 

     
 

Una piacevole e tranquilla passeggiata in un’area bella ma molto poco conosciuta, con la 
sorpresa finale di un gustoso pranzo contadino. Il quadrilatero di territorio fra Torre Alfina, 
Acquapendente, San Lorenzo Nuovo e Castelgiorgio, a cavallo fra Lazio e Umbria, ha la 

caratteristica di essere una vasta area agricolo forestale facilmente raggiungibile dalla più 
comuni direttrici viarie ma, allo stesso tempo, di avere un bassissimo indice di 

antropizzazione, tale da consentire un armonico equilibrio paesaggistico fra siti naturali e 
coltivi. Non è un caso che questa zona sia spesso scelta come location cinematografica. 
Lasciate le macchine in corrispondenza di Torre Alfina, saliremo sul lembo di altopiano 

vulcanico della Carbonara attraversando un bosco misto di castagni e querce. Giunti in 
prossimità del casale Carbonara potremo scoprire la natura geologica specifica dell’estesa 

colata lavica consolidata. Si tratta di una roccia lavica diversa da quelle basaltiche delle aree 
limitrofe, il suo nome è “trachite” e, pur provenendo dai centri eruttivi del sistema Vulsino, 
assomiglia molto, per natura e aspetto, alle lave dell’Amiata. Il percorso prosegue lungo il 

margine del bosco (la cosiddetta area di “mantello” fra foresta e radure, in genere molto ricca 
di biodiversità) mentre il castagneto si fa più “puro”. Entriamo per un piccolo tratto in Umbria 

e attraversiamo la silenziosa contrada Poderetto per poi tornare nel Lazio dove arriviamo pian 
piano in vista dell’Agriturismo Il Tesoro. E sarà proprio un tesoro alimentare quello in cui ci 

immergeremo per conoscere meglio i sapori della tradizione contadina legati alla primavera: 
insalate di farro, formaggi, verdure dell’orto, focacce e vino bianco (oltre ad acqua, crostate 
con marmellate fatte in casa e caffé). Sazi e in compagnia percorreremo gli ultimi 2 km di 

facile cammino per tornare alle auto. 
 

DIFFICOLTA’: media, dislivello basso 120 mt.  -  lunghezza totale 11 Km  -  durata 4,5 ore. 
Sono richieste scarpe da trekking; possibilità di eventuali tratti fangosi. 

Pranzo rustico presso Agriturismo “Il Tesoro2 (facoltativo): euro 18 a persona (da pagare in loco) 
 

 

APPUNTAMENTO CON AUTO PROPRIA (o treno) - Guida GAE: Filippo Belisario (349/8329352) 

ore 10:15 - Stazione FS di Orvieto  
Il treno da Roma Termini è alle 9:00; il treno del rientro parte alle 17:25 e arriva a Roma Termini alle 18:49  

 
Quota di partecipazione:  Soci: € 15,00 Non Soci: € 18,00 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli, 62/65  -  Roma 
tel. 06-36005281  -  fax 06-36005342  -  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

I Sentieri 
del Touring 
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