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                          MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2022 

PERCORSO AD ANELLO ALL’INTERNO DELLA FAGGETA 

VETUSTA DEPRESSA DI MONTE RASCHIO 

 

La faggeta si trova nel comune di Oriolo Romano all'interno 
dell'area naturale protetta del Parco naturale regionale di 
Bracciano-Martignano. Nel 2017 la faggeta è stata 
riconosciuta dall'UNESCO come sito patrimonio naturale 
dell'umanità.  È depressa in quanto cresce a quote tra i 440 
m  e i 552 m, molto inferiori rispetto alle faggete 
degli Appennini che crescono oltre i 900 m. Vetusta in 
quanto è sopravvissuta al termine dell’ultima glaciazione 
del Quaternario e,grazie al microclima fresco ed umido della 
zona, si è adattata al nuovo clima mediterraneo. 
Al termine dell’escursione sarà possibile visitare Palazzo 
Altieri, residenza nobiliare del cinque-seicento che si trova 
nel paese di Oriolo Romano ( ingresso 5 € ). 

 

Dati Tecnici: Lunghezza del percorso 8 Km circa; Difficoltà T/E; Dislivello 250 m circa 

Appuntamento : ore 10.20 nel parcheggio Sottocantine, che si trova girando a destra poco prima 

della piazza con chiesa di Oriolo Romano, 

https://goo.gl/maps/74tUyhV1i8pfBy7E6. 

La partenza per l’escursione è prevista per le 10.30. Chi 

volesse arrivare in treno, 8.38 Roma Tiburtina, con varie 

fermate a Roma, con arrivo ad Oriolo alle 10.10. Qualcuno degli 

accompagnatori sarà presente all’arrivo per portarvi in auto al 

luogo dell’appuntamento. Per il ritorno treno delle 16.26 

oppure 17.26, con arrivo a Roma Ostiense alle 17.42 oppure 

alle 18.42. 

 

 

Info e Prenotazioni  AEV  Raffaele Muti 3487410105 anche WhatsApp 

Costi dell'escursione: è previsto un contributo per le spese di organizzazione e gestione di 10 €, eccetto bambini e 

ragazzi fino a 18 anni, che devono essere accompagnati da genitori o loro delegati. Per partecipare all’escursione è obbliga 
toria la tessera Federtrek in corso di validità alla data dell’evento.. La tessera costa 15 euro ( 5 € per i minori ), ha la durata 
di un anno dall’emissione e consente di partecipare a tutte le proposte della nostraq associazione ed anche delle altre asso 
ciazioni federate.Maggiori dettagli sul sito FederTrek:www.federtrek.org  

Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking, abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antiven 
to,mantellina antipioggia, borraccia(almeno 1,50 L di acqua); consigliati i bastoncini.  

https://goo.gl/maps/74tUyhV1i8pfBy7E6


 

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. E’ fatto divieto di scambiarsi cibo o acqua, durante l’escursione.  

 
 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI 

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

comunicazione.Pertanto avvertire gli Accompagnatori che non si desidera essere fotografati,né di apparire 

in qualsiasi pubblicazione. 

Per motivi di sicurezza e copertura assicurativa, qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato 

l'equipaggiamento posseduto dai partecipanti alla camminata, potranno optare per non accettarne la 

partecipazione all'attività.                       

                                                                  LEGGERE CON MOLTA  ATTENZIONE!!!! 

Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare subito, al momento della prenotazione alla gita, gli 

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

corso dell’escursione. La mancata comunicazione,solleverà totalmente gli Accompagnatori,da qualunque 

responsabilità,nel caso si verificassero,nel corso( o al termine) dell’escursione incidenti, connessi 

direttamente e/o indirettamente da tali problematiche personali. Grazie 

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori senza penalità alcuna.  

Norme per l’emergenza sanitaria è necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere muniti di 

mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare all’escursione se si lamentano 
sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno avuti contatto con persone affette da COVID 
nei giorni precedenti l’escursione .      

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

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

           Al termine dell’escursione,in maniera assolutamente facoltativa,ci si può salutare con un drink,in un  

locale in zona.  

 

Grazie per a Vs partecipazione e a presto!!! 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


