Domenica 13 Novembre 2022
MONTI DELLA TOLFA:
DA ALLUMIERE, SU E GIÙ PER LE ANTICHE CAVE

Facile escursione tra le alture nei pressi di Allumiere, lungo antichi sentieri e fitti boschi
cercheremo di visitare le antiche miniere di alunite e caolino.
Da allumiere ci dirigiamo verso la cava di Caolino, che si affaccia sula piana di Tarquinia, con
splenditi panorami sul mare e l’Argentario. Proseguiamo per un sentiero che attraversa un fitto
castagneto dove vedremo quello che resta delle antiche cave e delle fornaci per la cottura
dell’allume, proseguiamo poi per gli antichi sentieri dei minatori, fino a ritornare vicino alla cava
di Caolino e salire infine al Santuario Madonna delle Grazie, per ammirare dall’alto il centro
abitato di allumiere.
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 350 m complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,30 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 Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, (davanti al Mc Donald)
2)APPUNTAMENTO: ore 09,30 alla piazza di Allumiere
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 Alfredo Passaro 338 7647740

