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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 
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08/04/2017 

E 

Escursionismo  
Auto propria 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 
 

 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2017. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di polizza 

assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio, entro le ore 

19,00 di mercoledì 05/04/2017. 

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Zaino giornaliero, scarponi da trekking, bastoncini telescopici, 

abbigliamento a strati, giacca a vento, guanti, torcia elettrica, pranzo al sacco, thermos e/o borraccia. 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 

 Dislivello : 100 m 

 Lunghezza: 16 Km 

L’itinerario inizia con la visita di un tratto della Via Prenestina antica, con la “Tagliata” nel tufo di S. 

Maria di Cavamonte, a cui segue il Ponte Amato, capolavoro dell’ingegneria stradale romana. Da qui 

inizia il percorso degli Acquedotti Romani  Anio Novus,  Aqua Claudia, Aqua Marcia e Anio Vetus che 

attraversano un territorio solcato da numerosi valloni paralleli, intagliati nel tufo da una serie di fossi.  

Per superare questi fossi gli antichi romani hanno realizzato dei ponti monumentali come quello della 

Bulica, Caipoli, Taulella e Pischero. 

Il percorso è degnamente completato dal Castello di Passerano, con il suo torrione ellittico, che sorge su 

una rupe oblunga dalle pareti tagliate a picco lungo la Via Maremmana.  
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Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

E 
(Escursionistica)  

 vedi note 
 Galli L. ………....Tel. 3384128883 

 Bardaro S. ..….....Tel. 3392707130 

 Febbo C. ……….Tel. 3394999132 

Antichi Acquedotti Romani di Gallicano nel Lazio 
 In collaborazione con le sezioni CAI di Guardiagrele, Monterotondo e Frascati 

 
 

Ore 8.00: Ritrovo nel sito archeologico di Ponte Amato 

Ore 8.15: Inizio escursione. 

Ore 13.00: Castello di Passerano e pranzo.  

Ore 14.30: Inizio ritorno. 

Ore 17.00: Arrivo al parcheggio di Ponte Amato, fine escursione. 
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