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CIRCOLARE n. 234 

 

Oggetto: Passeggiata lungo la Via Francigena - 28 maggio 2022 
 

L’I.C. “Andrea Scriattoli”, scuola capofila del progetto Erasmus Plus “ENRICH” (EuropeaN Routes and Inclusive 

Cultural Heritage to boostkeyskills and civic engagement), con il patrocinio del Comune di Vetralla promuove due 

passeggiate lungo la Via Francigena SABATO 28 MAGGIO DALLE ORE 9.00. 

 

Tutta la comunità scolastica, alunni, familiari e personale, è invitata a partecipare. 

 

Alcuni docenti, con partenze scaglionate da piazza san Severo accompagneranno i gruppi presso la chiesa di santa Maria 

in Foro Cassio e presso l’area Naturalistica di Fossato Callo.  

Collaboreranno alla manifestazione l’Associazione “Via Francigena in Tuscia” e il Gruppo Scout di Cura di Vetralla.  

Si tratta di camminate accessibili e adatte ad ogni ritmo.  

La partecipazione alle passeggiate si svolge in orario extrascolastico ed è libera e gratuita. Eventuali minori 

partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto al quale sarà demandata la loro vigilanza. I docenti 

presenti non risponderanno della vigilanza degli alunni. 

 

Gli itinerari proposti saranno i seguenti: 

 

1. PASSEGGIATA BREVE: 3,2 KM  
Si consiglia abbigliamento da trekking con scarpe comode, zainetto leggero con borraccia e merenda 

 
Raduno in Piazza San Severo  

(piazza del Mattatoio) 
Passeggiata narrata, i docenti 

dell’IC “A. Scriattoli” 

forniranno informazioni 

sulla storia della via 

Francigena e sul progetto 

Erasmus Plus. 

Distanza 1,3 Km 
Percorso agevole 

Difficoltà T (turistico) 

breve tratto via Selvarella  

strada del Volparo 

strada Forocassio 

Visita sito storico-artistico 

Santa Maria in Foro Cassio 

Visita area naturalistica di  

Fossato Callo 

Interventi di - prof.ssa 

Alessandra Croci, presidente 

dell’associazione “Via 

Francigena in Tuscia” - 

prof.ssa Stefania Fieno, 

architetto responsabile del 

progetto di riqualificazione 

dell’area 

Distanza 300 m 
Percorso agevole 

Difficoltà T (turistico) 

Ritorno a Piazza San Severo Rientro in autonomia Distanza 1,6 Km  
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2. PASSEGGIATA LUNGA, in collaborazione col gruppo scout di Cura: 10,6 KM  
Si consiglia abbigliamento da trekking con scarpe comode, zainetto leggero con borraccia e merenda 

 
Raduno in Piazza San Severo  

(piazza del Mattatoio) 

Passeggiata narrata, i docenti 

dell’IC “A. Scriattoli” 

forniranno informazioni sulla 

storia della via Francigena e 

sul progetto Erasmus Plus. 
Distanza 1,3 Km 

Percorso agevole 

Difficoltà T (turistico) 

breve tratto via Selvarella  

strada del Volparo 

strada Forocassio 

Visita sito storico-artistico 

Santa Maria in Foro Cassio 

Visita area naturalistica di  

Fossato Callo 

Interventi di - prof.ssa 

Alessandra Croci, presidente 

dell’associazione “Via 

Francigena in Tuscia”               

- prof.ssa Stefania Fieno, 

architetto responsabile del 

progetto di riqualificazione 

dell’area 

Distanza 300 m 
Percorso agevole 

Difficoltà T (turistico) 

Percorso sulla Via Francigena da 

Fossato Callo su strade sterrate fino a 

Tre Croci 

Passeggiata col gruppo scout 

di Cura di Vetralla Distanza 3,7 Km 
Percorso agevole 

Difficoltà T (turistico) 
Sosta a Tre Croci e ritorno a  

Fossato Callo 
Distanza 3,7 Km 

Ritorno a Piazza San Severo Rientro in autonomia Distanza 1,6 Km  

 

 
N.B. Prenotazione obbligatoria  

 

Si richiede la cortese collaborazione dei genitori rappresentanti di classe:  

 

1) raccogliere il numero dei partecipanti della propria classe divisi tra adulti e familiari;  

2) comunicare il n° dei partecipanti alla prof.ssa Simona Lanari via WhatsApp al numero 347/6310396, 

specificando se si preferisce il percorso con “passeggiata breve” o quello con “passeggiata lunga”;  

3) gli appuntamenti verranno dati in base all’ordine di prenotazione a partire dalle ore 9.00 e saranno scaglionati 

tra loro di circa 20 minuti. 

 

 

Vetralla, 24/05/2022 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                    


