
 

Domenica 16 Gennaio 2022 
LAGO DI VICO: 

MONTE VENERE, IL POZZO DEL DIAVOLO E L’ANTICA DOGANA 
 

 

Bellissimo percorso ad anello, una lunga camminata per niente scontata sulla Variante Cimina della 
via Francigena legata al percorso stradale "Strada romana” o “Strada della Montagna” che ci vede 
scendere sulle rive del Lago di Vico per risalire sulla centenaria faggeta di Monte Venere alla ricerca 
del Pozzo del Diavolo, ritorno per la Vecchia Dogana insediamento del XVI secolo zona di confine 
tra i territori pontifici e il Ducato farnesiano di Ronciglione al passo San martino. 
 

DIFFICOLTÀ: E 
DISLIVELLO: 600 m, sali e scendi complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 16 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 6,00 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/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni (si prega di 
portare l’importo esatto onde evitare di dover dare il resto) 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante  
APPUNTAMENTO: ore 08,45 Incrocio Strada Provinciale 39 su Google Maps e Strada Madonna dei 
Cimini  https://goo.gl/maps/mE1mWd9YeFT6i6WQ9 
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. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Per velocizzare le operazioni di registrazione dei partecipanti, è necessario compilare il modulo che 
trovate al seguente link: https://forms.gle/93qnKkDaG7tLKZFy7 e confermare la prenotazione 
contattando gli accompagnatori  

AEV Fabio Giuliani 331 6037956 
AEV Antonio Leggio 338 6207654 
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