Le Escursioni del Mercoledì

Mercoledì 20 APRILE
Un Trek ad anello nella R.N.del

Lago di VICO

Siamo nella Riserva Naturale del lago di Vico, a due passi da Viterbo e ad un’oretta di auto da Roma, nella
bellissima cornice dei Monti Cimini che regalano sfumature di colori diverse ad ogni
stagione. Da un punto di vista più tecnico siamo nel cosiddetto Distretto Vulcanico
Vicano (ben distinto da quello Cimino) dove si è vissuta una notevole attività
vulcanica in più fasi tra i 500.000 e i 90.000 anni fa. Il Lago di Vico si trova al centro
del comprensorio dei Monti Cimini ed e’ il piu’ recente di un insieme di rilievi
montuosi di origine vulcanica. Ospita nel suo cratere l'omonimo lago. Lo specchio
lacustre è uno dei più belli e meglio conservati dell’Italia centrale, ed ha una tipica
forma a ferro di cavallo (o, per i romantici, a forma di cuore) dovuta alla presenza, sulla sponda nord, del
Monte Venere, un piccolo cono vulcanico interno al cratere maggiore. La Riserva Naturale del Lago di Vico si

estende per 3.240 ettari. E’ costituita dalla presenza di ambienti diversi ma contigui in una successione unica:
dai novecento metri della parte sommitale della faggeta del Monte Fogliano alla zona palustre delle
“Pantanacce”, passando per la cerreta d’alto fusto, , il bosco ceduo di castagno, i coltivi a noccioleto, i prati
pascolo sino al lago che si trova ad un’altitudine di 510 m s.l.m., vi è lo spazio di poche centinaia di metri.

DATI TECNICI
DIFFICOLTA’: E DISLIVELLO: 400 mt complessivi -- LUNGHEZZA PERCORSO: 13,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore (SOSTE INCLUSE AD ECCIZIONE DELLA PAUSA PRANZO)

APPUNTAMENTO: Bar RIO VICANO-Via

Cassia Cimina Km 16,100
Clicca QUI per trovare
dell’appuntamento

Come Arrivare

il

luogo

: Auto private.In forza delle disposizioni anti COVID-19, al momento non è

ancora possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tempo di Percorrenza(stimato) da
ROMA:1,30 h- DISTANZA TOTALE (150 Km A/R circa)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Raffaele Muti Cell 3487410105— Anche WhatsApp
CONTRIBUTO ATTIVITA’ SOCIALE: E’ previsto un contributo di 10,00 € per la copertura delle spese
organizzative e a sostegno delle attività sociali; per partecipare alla gita è obbligatoria la Tessera
FederTrek, poiché la gita sociale è riservata ai soli soci con tessera in corso di validità alla data dell’evento.
La tessera FederTrek ha validità di 1 anno dalla data di emissione e costa: € 15 adulti; € 5 minori – Si prega
no coloro che devono rinnovare o effettuare l’iscrizione per la 1 volta alla FederTrekN., di darne precoce
comunicazione agli Accompagnatori. N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera
e la trascrizione del numero.

Cosa Portare :Zaino giornaliero, contenente quanto risulti necessario al singolo
escursionista. Equipaggiamento di Base:scarpe da trekking che per motivi assicurativi e di
sicurezza, dovranno essere obbligatoriamente alte con completa copertura della caviglia,
Abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia(mantellina total body),
torcia frontale, borraccia (almeno 1, L di acqua); consigliati i bastoncini e generi di confort.

PRANZO: Al sacco a carico del partecipante. E’ vietato scambiarsi qualsiasi tipo di cibo e
bevande a qualunque titolo.

IMPORTANTE Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare al momento della ri
chiesta d’iscrizione alla gita gli Accompagnatori della presenza di eventuali problematiche psicofisiche, che potrebbero manifestarsi nel corso dell’escursione. La mancata comunicazione, solleva
gli Accompagnatori da qualsiasi responsabilità, per quanto potrebbe accadere a causa di malori
conseguenti a problematiche personali, sia durante il trek o al suo termine,.
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.
Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza pena
lità alcuna.

NON si potrà partecipare all’ escursione per una qualsiasi delle seguenti ragioni:
se prima di una escursione si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre oltre i 37.5 °C),
tosse, raffreddore
-se si sono avuti contatti con persone affette da COVID-19 nei giorni precedenti l’escursione
In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccomandazio ni di
FedeTrek http://www.federtrek.org/?p=3836.

Una buona escursione !!!!

L’escursione è realizzata in collabo
razione con l’APS
I PONTIERI DEL DIALOGO

