
                                                                                                                

 LE ESCURSIONI DEL MERCOLEDI                                  MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2022 

GIRO AD ANELLO PER MONTERANO 
ANTICA

 

 
Monterano Antica è una città fantasma, che però ha avuto 
una lunga storia, a partire dall’epoca etrusca, sino al 
momento del suo massimo fulgore nella seconda metà del 
1600, quando, divenne feudo degli Altieri. Dopo aver 
acquisito il possesso del feudo gli Altieri intrapresero lavori 
volti al suo abbellimento e al miglioramento delle 
condizioni di vita dei suoi abitanti, con la realizzazione  del 
maestoso acquedotto a due ordini di arcate nel tratto 
terminale e l'edificazione della chiesa di San Bonaventura, 
con annesso convento , su progetto di Gian Lorenzo 
Bernini. La città venne però saccheggiata durante le guerre 
napoleoniche e gli abitanti si rifugiarono in quella che è 
oggi Canale Monterano. 

 

                                                      Dati Tecnici:  

Lunghezza del percorso 15 Km circa; difficoltà E; dislivello 300 m circa 

Appuntamento : ore 10 nella piazza della frazione Montevirginio di Canale Monterano. Da qui, 

inizieremo un percorso ad anello, che ci porterà a Monterano antica, quindi al paese di Canale 

Monterano, per poi ritornare ad anello a Monterviginio. 

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 16 anni, che devono essere accompagnati da genitori o loro delegati. Per partecipare all’escursione 
è obbligatoria 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 delle nostre associazioni 
ed an che delle altre associazioni federate.  

Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking obbligatoriamente con copertura della caviglia, si 

consiglia un’ abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antivento, mantellina antipioggia, borraccia 

(almeno 1,50 L di acqua e preferibilmente in alluminio); consigliati i bastoncini. 

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

ne.                                                       IMPORTANTE 

 Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli Accompagnatori senza penalità alcuna. 

Se hai particolari problematiche o patologie mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurezza o quant'altro 

abbia necessità di specifiche cautele/attenzioni, sei assolutamente pregata/o di metterne, nel modo che ritieni più ri 

servato possibile,a conoscenza gli Accompagnatori, al fine di valutare insieme la migliore gestione dell'eventuale cri 

ticità. Ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli Accompagnatori, se 

guendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e quindi, l’eventuale re 

sponsabilità verso chi sceglie percorsi o attua modalità di comportamento  differenti da quelli indicati.  

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). In merito alle 

misure di sicurezza anti Covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccomandazioni 

di Federtrek http://www.federtrek.org/?p=3836. In collaborazione con i  

 


