Domenica 11 Febbraio 2018
MONTI LUCRETILI: PONTE E BUCA DEL DIAVOLO
Un percorso che ci regalerà luoghi e panorami
che ci sorprenderanno.
La storia e la natura che unendosi creano una
magia incredibile!
Raggiungeremo con le macchine Pozzo Badino e
da lì comincerà il nostro cammino che ci
porterà a scoprire, nel mezzo della natura
quasi sospeso nel nulla, il Ponte del Diavolo e
cerceremo di capire la sua storia e il motivo
della sua incredibile costruzione. Proseguiremo il percorso costeggiando il Fosso Palamento
fino ad entrare nel suo alveo asciutto. Il percorso, come si può facilmente immaginare
essendo un “sentiero” segnato solo ed esclusivamente dalla natura può presentare delle
difficoltà: rocce, sassi e vegetazione. Continueremo il cammino nel Fosso fino a quando sarà
possibile e proseguiremo per altri sentieri naturali fino a raggiungere la Buca del Diavolo
una dolina carsica nel cuore dei Monti Lucretili. Per chi vuole è possibile scendere al centro
della dolina. Al ritorno faremo una strada sterrata che ci riporterà alle macchine.
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 300 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 12 km ca.
DURATA: 5 ore ca.
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 07,30 Fermata Metro B Rebibbia davanti al bar “Antico Casello”
2) APPUNTAMENTO: ore 08,30 parcheggio Palombara Sabina lato punto informativo.
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:
AV Roberto Iannello 377 1525183 (ACER)
ACC Loredana Fauci (INSIEME) 339 1036684 (solo WhatsApp) oppure chiamare dopo le
19:00 – 0774 615543 Oppure inviare e-mail a loredanafauci@alice.it;
insiemeassociazione2013@gmail.com

