Domenica 16 Ottobre 2022
MONTI LUCRETILI:
DA VALLINFREDA AI LAGHETTI DI PERCILE

Piacevole escursione per il sentiero montano Costa La Tiglia. Ricco di scorci ed incantevoli
vedute, il sentiero, salendo per il monte Aguzzo, la vetta più alta del territorio (1068 m), si
snoda lungo un crinale che, sfiorando i territori dei comuni di Riofreddo, Cineto Romano e
Percile (quest’ultimo delimita il confine del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili),
giunge fino alla Cimata di Percile. Oltrepassata la quale, dopo circa 45 minuti, si
raggiungono i laghi situati all’interno del Parco, dei quali, il maggiore dei due, assolato ed
incantevole è chiamato “Fraturno”; l’altro è posizionato nel fondo di una impressionante
dolina.
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 600 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 15,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,00 ore (escluse soste)
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/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia,
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante
1)APPUNTAMENTO: ore 08,00 Via Ripa Teatina, angolo Tiburtina (metro B Rebibbia)
2)APPUNTAMENTO: ore 09,15 Vallinfreda piazza del paese
TRASPORTO(*): Auto proprie

(*) l’autista non paga la benzina e l’autostrada per un numero minimo di 3 passeggeri. 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 di vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Mario Galassi 339 1177868
AEV Alessandro Leone 334 2136105

