DOMENICA 28 MARZO 2021
PARCO REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
Inedita escursione lungo i sentieri del Cammino dei M.Lucretili

"Il Sentiero delľ Acqua" e la sua prosecuzione fino al Casale De Amicis e ritorno dal Fosso di Vena Scritta
a Licenza con il sentiero Coleman, è un percor
so (ad anello) tra i più belli del P.dei Lucretili,
che abbiamo scelto e deciso di proporre ad es
cursionisti curiosi e desiderosi di novità (ma
anche ben allenati) perché selvaggio, impegna
tivo per la pendenza di alcuni tratti, ma coin
volgente per la varietà dei paesaggi e degli
ambienti in un contesto molto vario ed appa
gante.

ITINERARIO
La ns escursione ha
inizio a Licenza .(Loc.
Le Chiuse)Appena
lasciata la strada
Provinciale,il percorso inizia gradatamente,a salire in debole pendenza che via via aumenta quando ci si addentra nelle spetta
colari gole costituite dalla formazione della Scaglia Rossa , scavate dal torrente Licenza in epoche recenti. Si segue la carrarec
cia che sale a destra ed arriva alla Sorgente Fonte Bella, punto in cui inizia a restringersi per diventare una semplice mulattiera.
Si continua a salire tenendo il corso d’acqua (ora è il Fosso Gattaceca) sulla sinistra, fino al suo attraversamento su pietre,per
poi raggiungere un altro impetuoso e scrosciante corso d’acqua , il Fosso Futilio che, poco a valle del guado del Fosso Gatta
ceca, confluisce in quest’ultimo.Si continua
a salire in destra idrografica del Fosso Gat
taceca che, in più punti, compie dei salti
con cascatelle e pozze di acqua cristallina,
pulitissima e freschissima. Aumenta ora il
dislivello mentre si attraversa una stretta
valle, fino a giungere in una radura erbosa
ed acquitrinosa, da cui si scorge la cima del
M. Santo Chirico. Si seguono ora alcuni se
gni che aiutano l’attraversamento di un bos
co misto, e che conducono ad un bivio,

dove prendendo a dx si apre un piacevole percorso, che ci conduce fino ad una vecchia costruzione ormai abbandonata .E’il
Casale Capo di Porco,
dove faremo la sosta
pranzo, riposando anche
la vista con belle vedute
di prati erbosi, dove abi
tualmente stazionano ca
valli e mucche allo stato
brado e della cima di
Pizzo Pellecchia ..Da
qui, inizieremo il per
corso di ritorno, seguen
do prima il sentiero per
la Sella di M. Guardia e poi scendendo a F. Campitello Alta, da dove ha inizio il sentiero di Fosso di Vena Scritta. Giunti in
vicinanza di Prato delle Forme, al paletto segnavia, prenderemo il sentiero Coleman(l’ultimo tratto di circa 500m molto sas
soso), che scende sul versante settentrionale di Colle Rotondo quasi parallelo al Fosso delle Chiuse, fino alla SR Licinese:,che
con una brevissima deviazione permette di passare per il Ninfeo degli Orsini,e di fiancheggiare la Villa di Orazio, vero monu
mento archeologico dei Lucretili.

DATI TECNICI
QUOTA DI PARTENZA 420m QUOTA MASSIMA 1080m

DISLIVELLO TOTALE

SALITA 750m DURATA:8h(soste incluse)
Lunghezza Stimata Km TOTALI: 18 DIFFICOLTÀ: E+
Per Escursionisti allenati .
Sconsigliata a neofiti e principianti

Altre Info
Per Contatti, Info e Prenotazioni (entro le h.18 di Sabato 27 Marzo)
Prenotazione obbligatoria solo telefonica o per smsWhatsApp

AEV Raffaele Muti, cell. 3487410105
1 APPUNTAMENTO: H.8,30.- San Cosimato-Bar Zaira- Via Tiburtina Valeria, 107Uscita Vicovaro-Mandela A24-Usciti dal casello girare subito a dx
seguendo la segnaletica per Roma e dopo circa 1,5km sulla dx c’è il
BAR con relativo parcheggio. https://goo.gl/maps/ugwEhUdawp7kPNf86 2
2)APPUNTAMENTO: H.9,15.Per solo parcheggio auto,ritrovo
partecipanti e partenza del Trekking -Parcheggio Osteria Antico
Boschetto LICENZA Via Tre Olive snc, 00026 Licenza

Costi :

E’ previsto un contributo istituzionale di 10 €. La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con il
tesseramento-TESSERA FederTrek: obbligatoria con validità 1 anno: Costi: € 15 adulti; € 5 minori –N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione, pena esclusione dall’escursione

ABIGLIAMENTO: zaino giornaliero,gli scarponcini da trekking sono obbligatori e devono coprire per intero la
caviglia, abbigliamento da montagna secondo stagione, comprensivo di mantella impermeabile in caso di pioggia
imprevista,torcia frontale,lungo il percorso c’è la possibilità di rifornirsi di acqua ma è necessario avere al seguito una
quantità minima iniziale di partenza di almeno 1l.

TRASPORTO: Auto propie Sconsigliato il CAR SHARING-Costo Autostrada A24 Da
Roma al Casello Vicovaro-Mandela:8,60€.A/R

Pranzo: Al sacco a carico del partecipante..

Ulteriori Specifiche e Avvertenze: Gli accompagnatori FederTrek sono volon
tari e non percepiscono compensi per l’attività che svolgono; agli stessi potranno essere riconosciute le spe
se inerenti le attività dell’associazione. Se hai particolari problematiche o patologie mediche che possano
influire sulla Tua e/o altrui sicurezza, sei assolutamente pregato di metterne a conoscenza gli Accompagna
tori. Grazie.Le attività potranno essere annullate e/o variate a insindacabile giudizio degli Accompagnatori,
senza alcuna penale, al verificarsi di eventi non prevedibili.

Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e/o riprese video per scopi promozionali e
di comunicazione.Pertanto avvertire gli Accompagnatori che non si desidera essere fotografati,né di
apparire in qualsiasi pubblicazione.Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipa
ggiamento posseduto dai partecipanti alla camminata, potranno optare per non accettarne la parteci
pazione all'attività. .
In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccoman dazioni di
Federtrek http://www.federtrek.org/?p=3836
L’Evento è in collaborazione con l’APS

Una buona Escursione con

