Domenica 10 Giugno 2018
CASTELLI ROMANI:
IL MONTE ARTEMISIO E LE TRE CIME

Itinerario che percorre tutta la cresta del Monte Artemisio. Il monte Artemisio o
monte dell'Artemisio, è un gruppo montagnoso della fascia dei Colli Albani in territorio
comunale di Velletri, nei Castelli Romani, in provincia di Roma. Fa parte del secondo
anello di montagne costituitosi nella parte sud-orientale del Vulcano Laziale, insieme
alla prima fascia, la più alta, che rientra quasi interamente nel territorio boschivo del
comune di Rocca di Papa. Il gruppo è caratterizzato dalle tre cime del monte Peschio
(939 m), il Maschio d'Ariano (891 m) e il Maschio dell'Artemisio (812 m).
Partiremo da F. MARCACCIO e con una semplice carrareccia giungeremo AL RIFUGIO
della FORESTALE, vedremo LE FONTI, LA NECROPOLI e SALENDO PER LA
VALLETTA DEL LUPO giungeremo al MASCHIO D'ARIANO... se la giornata è tersa
da un balcone panoramico posto poco prima di arrivare in vetta di facile individuazione
si può ammirare il Circeo i Lepini e le isole Pontine. Una lunga passeggiata lungo la
cresta boschiva ci farà giungere effettuando un anello al punto di partenza.
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 600 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 17,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 6/7 ore
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
1)APPUNTAMENTO: ore 08,00 Fermata Metro B Rebibbia davanti al bar “Antico Casello”
2) APPUNTAMENTO: ore 09,00 ingresso cimitero di Velletri
TRASPORTO(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada)
(*)Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo
medio secondo il tipo si vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Fabio Giuliani 331 6037956
AEV Mario Galassi 339 1177868

