INSIEME
Grand Tour Sabina
Domenica 20 Giugno 2021
IL MONTE ACUZIANO E LA SUA STORIA
Escursione in collaborazione con l’associazione “Insieme Grand Tour Sabina aps”. Ogni passo è
come sfogliare un libro di storia. Dall’Abbazia
incompiuta di San Martino ai complessi eremitici
sparsi sul monte fino ad arrivare al luogo
primitivo dedicato a San Martino di Tours del VI,
un complesso in parte ipogeo costruito in una
grotta. Ma il monte ha restituito tante tracce anche
di un passato più antico: dall’età del bronzo a
quello romano! Insomma uno scrigno prezioso da
scoprire senza fretta, immergendosi nella natura e
nella storia. Durante la camminata la nostra
Chiara, biologa ambientale, ci aiuterà ad
identificare piante, fiori, alberi e piccoli animali
che abitano il monte.
Avete ancora un po’ di energia? Non siete ancora stanchi? Bene! Per chi lo vorrà, alla fine
dell’escursione visita all’Abbazia e il borgo di Farfa!
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 300 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 4 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/wpcontent/uploads/2021/01/Modulo-iscrizione-socio_ACER.pdf
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina antipioggia, torcia, acqua e pranzo al
sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante.
APPUNTAMENTO: ore 09,30 davanti l’Abbazia di Farfa.
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 Piera Volpati 342 8576000
AEV Mario Petrassi 338 9717878
Acc Loredana Fauci 339 1036684

