
              

 DOMENICA 06 FEBBRAIO 2022 

          TREK  Naturalistico Invernale nel 

P.N.R.M.LUCRETILI con INFORIDEA 

DATI TECNICI 

Da San Polo dei Cavalieri ai 

Pratoni del GENNARO 



DATI TECNICI                               

 QUOTA DI PARTENZA 850m    QUOTA MASSIMA 1.080m  DISLIVELLO TOTALE SALITA  400m 

Difficoltà E      DURATA:6,30 h(soste incluse)  Lunghezza Stimata  Km TOTALI: 12-13      

 Descrizione e Finalità del Trek: 

La bellezza e l’interesse che emergono dai tanti Trek che quotidianamente e in ogni periodo 

dell’anno vengono 

effettuari nel Parco dei 

Monti Lucretili, non è 

dovuta solamente 

all’intrinseca varietà e 

peculiarità della flora, 

fauna e alla 

conformazione del 

paesaggio ma anche dalla 

vicinanza di una grande 

città come Roma che dista 

poco più di 30 km.Tra i 

tanti sentieri che 

attraversano il Parcoi(una fitta rete sentieristica di oltre 200Km), è da noi stato scelto quello che 

riteniamo  migliore  per avere un’idea della natura di questi monti e viverla in una sola giornata. 

Questo percorso che raggiunge senza particolari asperità, con la  sola eccezione di alcuni tratti 

dal fondo sassoso o in cui affiorano piccole rocce basse ma mai difficile o esposto, un bellissimo 

pianoro di origine carsica, denominato i PRATONI del GENNARO  posto immediatamente 

sotto l’omonima cima e da cui si gode una bella vista dell’intera catena del Monte Pellecchia, è 

uno dei pochi che la ritrae in modo completo. Attraverseremo estesi boschi e fossati, incontrando 

cavalli e bestiame allo stato brado, fontanili e prati di un verde luminoso, estese e spettacolari 

faggete con la presenza continua di ginepro e agrifoglio. Un sentiero da percorrere in tutta 

tranquillità, e adatto in ogni stagione. L’itinerario,con partenza nei pressi del Campo Sportivo 

del paese di San POLO dei Cavalieri, attraversa il cuore verde del Parco dei Monti Lucretili in 

un ambiente vario e mai noioso. Il ritorno avverrà attraverso sentieri diversi da quelli dell’andata, 

realizzando così un anello, che arricchirà le nostre conoscenze di panorami sempre diversi. 

Info e Prenotazioni  

AEV  Raffaele  MUTI  TEL E WHATSAPP   3487410105 

  AAEV  Cristina MARSAN   TEL  E WHATSAPP  3383144177    

APPUNTAMENTO 

San Polo dei Cavalieri- h. 9,15  P.zza G.M ARCONI- davanti al BAR Da’NORINA   

Come raggiungere San Polo dei Cavalieri da Roma: Via Tiburtina o in alternativa salire dal paese 

di Marcellina  TRASPORTO: Auto proprie.In forza delle disposizioni anti COVID-19 non 

è possibi le  organizzare il car pooling e assegnare i posti. 

INFO E PRENOTAZIONI 

https://www.lazionascosto.it/parchi-naturali-regionali/parco-naturale-dei-monti-lucretili/
https://www.lazionascosto.it/parchi-naturali-regionali/parco-naturale-dei-monti-lucretili/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/
https://www.lazionascosto.it/escursioni-sentieri-trekking-lazio/monti-lucretili/monte-pellecchia-da-monteflavio/
https://www.lazionascosto.it/parchi-naturali-regionali/parco-naturale-dei-monti-lucretili/


  COSA PORTARE: Sono  obbligatori gli scarponcini da Trekking ALTI FINO A 

COPERTURA INTEGRALE DELLA CAVIGLIA. Zaino giornaliero contenente tutto quanto il 

partecipante ritenga di aver bisogno. Abbigliamento a strati, pile, lucciola frontale, giacca 

antivento/piumino, mantellina antipioggia, cappello, guanti, sciarpa, acqua, consigliamp l’uso 

di borracce in alluminio in alternativa alle bottigliette di plastica(1,5),generi di confort. Si suggerisce l’uso 

dei bastoncini telescopici.  

PRANZO:Al sacco a carico dei partecipanti.Durante l’escursione,nel rispet to 

delle attuali norme non ci si può scambiare alcun tipo di generi alimentari. 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10   

La gita è riservata ai soli soci FederTrek,con tessera in corso di validità alla data dell’escursione: 

possibilità di fare/rinnovare la tessera il giorno dell’escursione a €15 per adulti, €5 per minori; la 

tessera vale 365 giorni (dalla data di emissione.).Per gli over 75 è obbligatorio presentare,al momento 

dell’iscrizione all’escursione, la certificazione medica,attestante la capacità di poter effettuare attività 

sportiva non agonistica,alla data dell’evento. 

 

Solo per chi deve fare/rinnovare la tessera,in quest’unica occasione,il costo dell’escursione 
è € 5(costo gita) + 15 di tessera Federtrek . 

 

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 

dell’escursione 

Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali 

e di comunicazione.Pertanto avvertire gli Accompagnatori se non si desidera essere 

fotografati,né di apparire in qualsiasi pubblicazione. 

Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto da uno 

o piùi dei partecipanti al trekking, potranno optare per non accettarne la partecipazione 

all'attività. L’escursione proposta può subire cambiamenti a discrezione degli organizzatori 

per ragioni di sicurezza e di opportunità per il gruppo o in base alle disposizioni anti –COVID 

19.In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare 

le raccomandazioni di Federtrek http://www.federtrek.org/?p=3836 
  

Una buona escursione con  

 

 

Quando percorri un sentiro fai in modo che chi viene dopo di tè non si accorga 

del tuo passaggio!!!.    Ciao!!!! 

http://www.federtrek.org/?p=3836


 

 


