Domenica 26 Novembre 2017
IL SENTIERO DEL BIANCONE:
MONTE CAVONE E IL RIO FIUME

Siamo nei monti della Tolfa, il percorso deve il suo nome alla presenza di alcune coppie
di bianconi, rapaci diurni piuttosto rari, ma è possibile avvistarli insieme ad altri come
nibbi, falchi pellegrini e sparvieri. Si sale su un vero sentiero di montagna anche se la
sua altitudine è limitata a 386 metri. Ci inerpichiamo per brevi tratti tra l’inebriante
profumo di mirto pianta regina del mediterraneo. Attraversiamo creste boscose in un
territorio poco antropizzato ma continuamente minacciato dalla mano dell’uomo. In un
continuo ma comodo sali e scendi arriviamo alla cima più alta che è monte cavone quota
386 metri. Questo è il punto in cui il corpo si riposa e la mente si ferma a guardare il
mare. Inizia così la discesa in una comoda carrareccia che ci porta al rio fiume altro
punto di forza di questa rilassante gita che percorreremo in un lungo sentiero
accompagnati dal rumore delle acque.
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 400mt salita/400 in discesa
LUNGHEZZA PERCORSO: 12,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,00 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.
QUOTA GITA: 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 Parcheggio Eurospin. Da Roma la strada più diretta è la
S.S.1 Aurelia, fino al km 55 (43 km dal G.R.A. di Roma), dove si trova il bivio per Tolfa,
stessa strada più avanti c’è EUROSPIN. Si può arrivare anche dall’autostrada ROMA
CIVITAVECCHIA uscita S. Severa.
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
AV Roberto Iannello 389 1642562

