
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Escursione naturalistica in collaborazione con  

Four Seasons Natura e Cultura 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 
 

DA ATTIGLIANO ALLE TERME DI RAMICI FINO AL LAGO DI 
ALVIANO A “ZERO CO2” 

  

      
 

Un bellissimo percorso di attraversamento che corre lungo la Valle del Tevere, in 

un’area dove la sua ampia pianura alluvionale lambisce dolci colline coltivate e ripidi 
pendii argillosi intagliati dai calanchi. Una passeggiata gratificante che ci darà 

l’emozione di scendere dal treno in una stazione e riprenderlo in un’altra non 

essendoci spostati altro che con le nostre gambe. E poi i paesaggi come erano una 
volta, le testimonianze storiche medievali, il grande fiume e il lago. 

Da Attigliano scenderemo subito verso l’articolata pianura fluviale attraversando 
paesaggi di campi, orti e piccoli boschetti. La salita lungo un crinale argilloso porta al 

cospetto di un eccezionale panorama della valle vista dai bordi di ripide vallette 
calanchive. Poco distanti, le rovine del castello medievale di Ramici che aveva 

funzioni difensive per la vicina comunità di Lugnano. Scesi di nuovo in pianura 
sosteremo presso la fonte di Ramici, da cui sgorga un’acqua sulfurea fresca e 

frizzante dalle ottime proprietà digestive (per chi ce la fa a berla) ma anche curative 
della pelle. Ancora qualche Km e giungiamo in vista del lago artificiale di Alviano sulle 

cui rive scenderemo per osservare le placide sagome degli uccelli acquatici.  
 

DIFFICOLTA’: medio bassa, dislivello 150 mt. - lunghezza totale 14 Km - durata 6 ore. 

Sono richieste scarpe da trekking; possibilità di eventuali tratti fangosi. 

 

 

Appuntamento con auto propria o treno - ore 10:00 alla Stazione FS di Attigliano-Bomarzo 
Guida: Filippo Belisario (349-8329352) 

 

Il treno RV, con destinazione finale Firenze SMN, parte da Roma Termini (binari 1 o 2 Est) alle ore 

9:02; per il rientro treno RV da Alviano alle ore 17:46 con arrivo a Roma Termini alle 19:00. 
 
 

Quota di partecipazione:  Soci: € 15,00 Non Soci: € 19,00 
 
 

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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