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RADUNORADUNORADUNORADUNO    CAMPERTREK CAMPERTREK CAMPERTREK CAMPERTREK IN TUSCIAIN TUSCIAIN TUSCIAIN TUSCIA: : : : 25252525----27272727    OTTOBRE 2013OTTOBRE 2013OTTOBRE 2013OTTOBRE 2013    

“ “ “ “ LO SPECCHIOLO SPECCHIOLO SPECCHIOLO SPECCHIO    DI VULCANO” DI VULCANO” DI VULCANO” DI VULCANO”     

Un fine settimana alla scoperta di uno degli angoli italiani ancora tutto da scoprire: la conca del 
Lago di Mezzano, zona protetta ai confini tra Toscana e Lazio, SIC /Sito di Importanza 

Comunitaria di valore naturalistico elevatissimo …. e sconosciuto! Un lago quasi totalmente privo 
di tracce di presenza umana, al di fuori dei percorsi stradali, raggiungibile solo a piedi e senza 

scarichi che ne contaminino le acque. Raccolto nella caldera lasciata da un  antichissimo 
vulcano, circondato da boschi di castagni e querce che fanno da cornice e animano il dolce 

paesaggio, immerso nell’aria collinare leggera,  fresca e pura, il lago è un paradiso di tranquillità 
e un ambiente incontaminato. 

 
Il raduno sarà un mélange di passeggiate naturalistiche con le Guide Ambientali, alla 

scoperta dei segreti della natura e delle antiche storie di brigantaggio che hanno plasmato 
per secoli queste terre, ora meravigliosa isola protetta ma una volta difficili, povere e 

malsane; 

di immersione e conoscenza di una delle potenti dodecapoli etrusche, Vulci, e dei suoi resti 
archeologici ora immersi in una Natura dai tratti incontaminati, che offre colori, suoni ed 

emozioni sempre diverse… dai canyon si scura roccia vulcanica scolpita dalle acque della Fiora 
ai pianori popolati dalle maestose vacche maremmane allevate tradizionalmente brade alla 

rigogliosa vegetazione lungo le sponde del fiume, rifugio per cinghiali, lepri, istrici … 

e di visite a musei, castelli e paesi che raccolgono le testimonianze  della Storia con la “s” 
maiuscola, dai sapienti e misteriosi Etruschi ai villaggi dell'Età del Bronzo nascosti tra le 

acque del lago alle grandi famiglie nobiliari legate al papato che hanno costruito il castello 
Farnese di Valentano. 

Nostro gentile ospite sarà l’agriturismo Frà Viaco, azienda familiare che tutt’ora alleva i 
propri animali allo stato semi-brado e utilizza per la propria cucina, raffinata e tipica, tutta 

produzione propria, dalle verdure dell’orto alla carne avicola e suina ai formaggi ovini prodotti 
con il latte delle oltre 250 pecore della fattoria; sarà anche l’occasione per conoscere quattro 
amici speciali: Salomè, Fresia, Gigolo’ e Athos, i cavalli dei fattori che girano indisturbati e 

tranquilli nella tenuta 
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PROGRAMMA DEL RADUNOPROGRAMMA DEL RADUNOPROGRAMMA DEL RADUNOPROGRAMMA DEL RADUNO    

    

Venerdì 25 ottobre: Benvenuti dal FATTORE AMICO! 
 

Dalle ore 16.00 e per tutta la serata: accoglienza e sistemazione degli equipaggi presso il 
FATTORE AMICO Frà Viaco, azienda agrituristica sul Lago di Mezzano nel comune di Valentano, 

nel cuore della Tuscia, ai confini con la maremma Toscana. 
Cena libera in camper. 

Dopo cena:  passeggiata notturna sotto le stelle condotta da Guide Ambientali 
Escursionistiche o, in caso di mal tempo, chiacchiere e racconti di briganti. 

 
 

Sabato 26 ottobre: Saperi e Sapori di Tuscia 
 

Mattina: Passeggiata lungo il Sentiero dei Briganti, alla scoperta del bosco e delle piante 
selvatiche, condotta da Guide Ambientali Escursionistiche. 

 Pranzo libero. 
Pomeriggio:  visita guidata del museo della preistoria della Tuscia e alla Rocca Farnese di 

Valentano.  
Cena tipica conviviale presso Agriturismo Frà Viaco (vedi menù). 

 
 

Domenica 27 ottobre: A passeggio tra gli Etruschi 
 

Mattina: Trasferimento a Vulci per la visita guidata del Parco Naturalistico Archeologico e 
del laghetto del Pellicone (noto per le scene di “Tre uomini e una gamba” e “Non ci resta che 

piangere”), condotta da Guide Ambientali Escursionistiche. 
Pranzo libero e fine raduno. 

 


