
5 FEB 2023

EVENTO RISERVATO AI TESSERATI FEDERTREK
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 10 €

    RAGGIUNGIBILE CON I MEZZI PUBBLICI
 SERVIZIO NAVETTA (POSTI LIMITATI)

 
 

II TAPPA 

COLLI DI MONTE BOVE - PIETRASECCA 
ESCURSIONE ARCHEO-NATURALISTICA CON VISITA DELL'EREMO DI 

S.ANGELO E APERTURA STRAORDINARIA  DELLE CHIESE DEL BORGO 

Prenotazione obbligatoria
INFO 339.8904230

TIPOLOGIA: ANELLO
LUNGHEZZA: 16 KM

DISLIVELLO TOT.: 500M.
DIFFICOLTÀ: EE

DURATA : 7,5 H + SOSTE 



    Mai sentito parlare del neonato cammino a un passo da Roma? Dei luoghi in cui pare fosse
nascosta la mitica Durlindana di Orlando o i monti che presero nome da Buovo d’Antona?
Partiremo da Colli Di Monte Bove fino alla chiesa rupestre dedicata a San Michele Arcangelo.
Proseguiremo verso il Cervia, scoprendo il suggestivo paesaggio dominato dal piccolo borgo di
Pietrasecca, così arroccato sullo sperone roccioso della Vena Cionca. Dopo una breve visita
torneremo verso il punto di partenza secondo un percorso alternativo.

L’escursione prevede un doppio anello di media difficoltà e molto panoramico. Ritornati a Colli
di Monte Bove si procederà ad una rapida visita del borgo le cui chiesette verranno aperte per
l’occasione.
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Consigliati: bastoncini da trekking, zaino giornaliero, abbigliamento comodo da escursionismo adeguato 

alla stagione  (incluso capo impermeabile da indossare all'occorrenza, pantaloni estivi lunghi e ricambio 

da lasciare in auto), un piccolo asciugamano, telo per sedersi a terra.

Cani ammessi in numero limitato e previa autorizzazione degli accompagnatori. 

Cosa portare

-  scarponcini da trekking, 

- almeno 1,5 lt di acqua, 

-  spuntino o snack e pranzo al sacco,

-   copricapo, occhiali da sole e crema solare,

- 😷 mascherina all'occorrenza (a riguardo invitiamo tuti i partecipanti a prendere 

visione delle raccomandazioni Federtrek per lo svolgimento delle escursioni  in 

sicurezza: https://www.federtrek.org/?p=3840)

ACCOMPAGNATORI : Pietro Paolo Paris

APPUNTAMENTO   Ore: 10:00 

Colli di Monte Bove (la posizione esatta verrà inviata il giorno prima dell’appuntamento)

COME ARRIVARE DA ROMA (1 h circa)

 Tramite A24 (pedaggi), uscita Carsoli https://goo.gl/maps/Qo8gt32McvioDLWJA

Metteremo in contatto i soci che offrono o chiedono un passaggio.
 

 

 ROMA TIBURTINA – CARSOLI 7:10->8:47 + navetta* da prenotare a parte

 (Rit. 17:04->18:36 o 19:06->20:35)
 

 Cotral PONTE MAMMOLO- CARSOLI  7:30-> 8:40 circa + navetta* da prenotare a parte 

(Rit. 19:05), durata 1 h e 10 min circa (dipendente dal traffico) 
 

*Il costo del servizio di navetta è a offerta libera



Per gli OVER 75 ANNI necessario un certificato medico d'idoneità psicofisica. 

IMPORTANTE. Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli accompagnatori

della presenza di eventuali patologie o problematiche, che potrebbero manifestarsi nel corso della

escursione.

 Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi 
promozionali e di comunicazione. Si prega di avvertire gli accompagnatori se non si desidera 
essere fotografati, né apparire in qualsiasi pubblicazione

Dicono di noi

 Pietro Paolo Paris

Ha iniziato il suo percorso Federtrek sin dal lontano 2020, ma il 

cammino che l’attende sembra infatti interminabile.  Presentò infatti 

la sua domanda d’iscrizione in formato internazionale ma per un errore 

di trascrizione “Peter Paul” divenne “Peter Pan” .. per Fedetrek l’eterno 

aspirante AEV che non invecchierà mai.. o che diventerà AEV soltanto 

invecchiando parecchio!!

L’iniziativa può subire variazioni di programma per ragioni di sicurezza o per 

maltempo ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori.

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. 

La tessera Federtrek (15 euro valida 365 giorni) può essere sottoscritta online, scaricando il modulo al 

seguente link (https://www.inforideeinmovimento.org/come--tesserarsi.html ) e previo preavviso al 

momento dell’iscrizione. E’ previsto inoltre un contributo sociale di partecipazione per le spese di 

organizzazione dell’evento di € 10,00.

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise da questi ultimi, 

altrimenti verrà meno il rapporto di affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto 

potrebbe accadere. Sono inoltre tenuti ad essere preparati fisicamente e tecnicamente nonché 

ad essere equipaggiati con abbigliamento e attrezzature adeguate all’esigenza dell’escursione 

programmata.
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