L'Area Archeologica di Roselle
Partenza Parcheggio Area Archeologica
Lunghezza totale 3.9 km
Categoria A piedi
Tempo di percorrenza a piedi 01:04 (hh:min)
Dislivello in salita 74 m
Dislivello in discesa 74 m
Quota massima 178 m
Difficoltà a piedi Facile
Pavimentato 12 %
Strade sterrate e carrareccie 18 %
Mulattiere e sentieri 70 %
Segnaletica Presente
Periodo consigliato Tutto l'anno
Descrizione
Il percorso di visita all’area di Roselle comprende tutti i monumenti presenti nel sito archeologico, dai resti
di epoca etrusca alle vestigia romane.
Purtroppo non è più possibile visitare l'area con un itinerario ad anello per il crollo di una parte delle mura
etrusche, il fulcro rimane perciò l'edificio della biglietteria, da cui si dovrà ripartire ogni volta per visitare
tutti i monumenti.

Profilo altimetrico

Rif.

km parziali

km Descrizione
totali

0.0

0.0 dalla biglietteria imbocchiamo la carrareccia a sinistra che costeggia il
Decumano Massimo e sale all'area del Foro

0.4

0.4 presso l'area del Foro proseguiamo verso la collina sud percorrendo il
basolato del Cardo Maximus

Rif.

km parziali

km Descrizione
totali

0.3

0.7 saliti sulla collina sud seguendo i segnavia arriviamo alla cisterna
romana e proseguiamo fino al quartiere artigianale etrusco

0.1

0.8 dal quartire artigianale ritorniamo sui nostri passi

0.1

0.9 superiamo la cisterna romana e scendiamo verso il Foro

0.3

1.2 presso l'area del Foro proseguiamo verso la collina nord passando
accanto agli edifici etruschi protetti da una tettoia

0.2

1.4 superiamo i resti di una casa ellenistica e, visitato l'Anfiteatro,
proseguiamo fino alla casa dell'Impluvium

0.1

1.6 dalla casa dell'Impluvium ritorniamo verso l'Anfiteatro

0.1

1.7 alla casa ellenistica imbocchiamo la discesa che porta all'area del Foro

0.2

1.9 dall'area del Foro imbocchiamo la carrozzabile che scende alla biglietteria

0.4

2.2 dalla biglietteria imbocchiamo il sentiero a destra per visitare il periplo
delle mura etrusche

0.5

2.7 arrivati in fondo al percorso delle mura ritorniamo sui nostri passi

0.5

3.3 dal parcheggio della biglietteria imbocchiamo la strada asfaltata

0.2

3.5 dopo i bagni pubblici lasciamo la strada asfaltata imboccando un
sentierino che entra nel bosco in corrispondenza di una tomba

0.1

3.6 arriviamo al cartello che ci indica la Necropoli del Serpaio, con le tombe
che si affacciano lungo la strada asfaltata, e ripercorriamo il sentiero che
entra nel bosco

0.1

3.7 imbocchiamo la strada asfaltata verso il parcheggio

0.2

3.9 fine
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