
 
 

Sabato 24 Ottobre 2020 
MONTI SABINI. DA FARA SABINA AL  

MONTE DEGLI ELCI: TERRAZZA SU ROMA 
 

 

 
 
 

Vicinissimo a Roma, il Monte degli Elci è tanto poco conosciuto quanto 
inversamente piacevole e suggestivo: dalla sua cima, affacciata sulla Capitale 
dall’alto dei suoi 711 m s.l.m., è possibile spaziare lo sguardo lontano, verso la 
Sabina e le numerose catene montuose adiacenti.  
Il sentiero parte dal suggestivo borgo medievale di Fara In Sabina e sale 
dolcemente verso la vetta attraverso un percorso inizialmente boschivo. Regno 
incontrastato dei lecci (“elce” è il nome raro dell’albero), il territorio è ricco 
anche di roverelle, cerri e aceri. Ma è la fauna a fare la sua vera ricchezza: non è 
difficile incontrare istrici e ricci e perfino le volpi.  
Al termine dell’escursione potremo fare sosta a Fara In Sabina, il cui centro 
storico merita senz’altro una visita, per bere insieme agli accompagnatori una 
bevanda ristoratrice. 
Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo o nel caso in cui 
i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DIFFICOLTÀ: E 
DISLIVELLO: 400 mt complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 11,00 km circa + visita al borgo medievale di Fara In Sabina. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 6,00 ore  
 

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE 
ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf 
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

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. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E 
COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizione-
socio_ACER.pdf) 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 €; gratuito minori di 18 anni 
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, mantellina, torcia, 
borraccia, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante. 
APPUNTAMENTO: ore 10,00 presso il parcheggio all’incrocio tra Via Rieti - Via dei Villini a Fara 
in Sabina (RI) Rif. Google Maps: https://goo.gl/maps/xMkNC9tMsx1DKBea9 
TRASPORTO(*): Auto proprie. (In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile 
organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento della prenotazione puoi 
indicarci se hai o non hai l'auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o 
chiedono un passaggio). 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Preferibilmente via WhatsApp, indicando nome e cognome dei partecipanti e l'eventuale 
disponibilità di posti auto: 

AEV Gianni Carfagno 348 4300108 
AAEV Federico Fontana 366 4169080 
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