
 

Domenica 17 Gennaio 2021 
MONTI DELLA TOLFA: ANELLO DI PARA DEL LUPO E MONTE 

QUARTACCIO 
 

       
 

Interessante escursione ad anello in una delle aree meno note dei monti della Tolfa. Il percorso 
estremamente vario riserva suggestivi scorci sui pascoli bradi e la macchia mediterranea; si 
attraverseranno aree boschive con querce di notevole dimensione, il tutto inserito nel tipico e 
inconfondibile “paesaggio Tolfetano”, caratterizzato da rilievi collinari e vasti pascoli bradi.  Si 
raggiungerà, infine, dopo aver guadato un torrente il punto più alto del comprensorio di monte 
Quartaccio, da cui si aprono ampi panorami verso il mare, per ritornare infine al punto di partenza. 
 

DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: 500 mt complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 15 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,00 ore (escluse soste) 
 

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, 
pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante. 
APPUNTAMENTO: ore 09:20 presso il parcheggio del Supermercato Eurospin, all'uscita 
dell'autostrada A12 - Santa Severa/Santa Marinella. 
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: 

AEV Mario Galassi 339 1177868 
AEV Roberto Iannello 377 1525183 
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