
                                                                                                                              

   LE  ESCURSIONI DEL MERCOLEDÌ            

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2022 

IL PARCO DI VEIO: DA CAMPAGNANO A FORMELLO 

PERCORRENDO LA VALLE DEL SORBO, CON LA MOLA DI 

FORMELLO 

  

La Valle del Sorbo lungo il corso del fiume Cremera è una delle località più suggestive dell’area 

protetta del Parco di Veio. A pochi chilometri da Roma si sviluppa una vallata che ospita ampi 

pascoli, circondata da boschi misti di querce e riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario 

(SIC). Partiremo dal paese di Campagnano, percorrendo un tratto della via Francigena, sino a 

raggiungere il Santuario della Madonna del Sorbo. Faremo, quindi, una deviazione per visitare 

un luogo molto suggestivo, la Mola di Formello, con una fantastica cascata, e ritorneremo sul 

percorso della via Francigena, sino a Formello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dati Tecnici: 

 Lunghezza del percorso 13 Km circa; Difficoltà T/E; Dislivello 300 m circa 

Appuntamento : ore 8.40 in piazza San Lorenzo,nel centro storico di Formello, davanti all’entrata di Palazzo Chigi. 

Si raccomanda la massima puntualità per non perdere l’autobus Cotral delle 9.05 per Campagnano. Chi volesse venire 

da Roma con i mezzi pubblici, partenza da Roma Saxa Rubra alle 8.30. A Formello sull’autobus saliranno anche gli 

escursionisti, giunti sul posto con le auto proprie, per scendere poi tutti a Campagnano. Per il ritorno, da Formello a 

Roma Saxa Rubra, 15.44 – 17.19 – 17.33 

Info e Prenotazioni : AEV  Raffaele Muti  3487410105 anche WhatApp 

 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 dele gati. Per partecipare 

all’escursione è obbligatoria la tessera Federtrek, in corso di validità alla data della gita. Per chi deve fare  o 

rinnovare l’iscrizione alla FederTrek, la tessera costa 15 euro ( 5 € per i minori ), ha la durata di un anno 

dalla data della sua ’emissione e consente di partecipare a tutte le proposte delle  associazioni affiliate. 

Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking, abbigliamento a strati con indumenti 

traspiranti e antivento,mantellina antipioggia, borraccia(consigliamo borraccia in 

alluminio contenente almeno 1,50 L di acqua); consigliati i bastoncini.  

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. E’ fatto divieto di scambiarsi cibo o 

acqua, durante l’escursione.  

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,in particolare durante 

le pause Non partecipare all’escursione se si lamentano sintomi 

di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore Poiché 

l’escursione prevede necessariamente l’utilizzo di un mezzo 

pubblico(costo 1,10€), si rammenta che, in base alla normativa 

vigente, è necessario essere in possesso di green pass 

rafforzato. 
 

 



 

 

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,per motivate ragioni, a insin 

dacabile giudizio degli accompagnatori, senza penalità alcuna.  

 

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

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

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori senza penalità alcuna.  

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  
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