Domenica 31 Gennaio 2021

il Maschio D'Ariano!
Info, contatti e prenotazioni ENTRO IL 30 GENNAIO
AEV Raffaele MUTI TEL E WHATSAPP 3487410105
APPUNTAMENTO:

parcheggio Circolo Ippico del Vivaro ore 9:15

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PERCORSO

DIFFICOLTÀ:E(escursionistico)

Tempo di percorrenza: 4 h

DISLIVELLO:400 m LUNGHEZZA: 10Km

Descrizione del Percorso:Da Roma si raggiunge la zona del Vivaro nel comune di Rocca di Papa. Il per

corso si svolgerà all’interno del bosco dell’Artemisio. Bosco dominato da castagni, lecci e qualche faggio.Questi monti
costituiscono la parte più esterna del Vulcano Laziale nella parte
sud-orientale tra Rocca di Papa e Velletri. Con un percorso ad
anello prima si raggiunge la parte più alta dell’intero tracciato, il
M.Peschio (939 m) e poi proseguendo si arriva alla ns meta:il
Maschio d’Ariano (891m)dove faremo anche la sosta pranzo.In
questa zona sono presenti ancora tracce del castello Arianus di
epoca repubblicana la cui edificazione è attribuita alla gens
romana Arias. Dal Maschio d’Ariano si possono ammirare begli
scorci panoramici dei dintorni:Monte Cavo sopra Rocca di Papa
con tutta la catena del vulca no interno,il Monte Tuscolo a Rocca
Priora e nel versante più a Sud,con una buona visibilita, il
promontorio del Circeo e relativa costa marina.
COSA PORTARE: obbligatori gli scarponcini da Trekking ALTI FINO A COPERTURA INTEGRALE
DELLA
CAVIGLIA, consigliato l'uso dei bastoncini da Trekking, abbigliamento a strati, pile,
giacca/piumino, antipioggia, cappello, guanti, sciarpa, acqua e pranzo al sacco e dispositivi di prevenzione
COVID come da regolamento allegato.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10

La gita è riservata ai soci FederTrek: 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.).
Contributo associativo per chi deve fare/rinnovare la tessera è € 5 + 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 che non si desidera essere fotografati,né di
apparire in qualsiasi pubblicazione.
Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto dai partecipanti
alla camminata, potranno optare per non accettarne la partecipazione all'attività. L’attività 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.
In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le
raccomandazioni di Federtrek http://www.federtrek.org/?p=3836

Evento in collaborazione con

