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domenica 18 Ottobre 
 
Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 

AEV Sabina Bonini 349 2524145  
 
Appuntamenti 

1° app. h 8:30 Metro A “Anagnina” (davanti al distributore Q8) 
2° app. h 9:30 Roccagiovine – (Piazza Vacuna) 
 
SVILUPPO PERCORSO: Ad anello 

DIFFICOLTA’:  E 

DISLIVELLO:   m 450 

TEMPO DI PERCORRENZA: h 3:30 

LUNGHEZZA: km 10 

 

www.inforideeinmovimento.org  
 
 

MONTE FOLLETTOSO E 

LA SAGRA DELLA CASTAGNA 

http://www.inforideeinmovimento.org/
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PARCO DEI MONTI LUCRETILI 

Piacevole passeggiata ad anello immersa nei colori autunnali nel Parco dei 

Monti Lucretili alla ricerca di folletti dispettosi nascosti tra castagni e faggi 

secolari. 

Dalla piazza di Roccagiovine si segue un sentiero all’interno di uno splendido 

bosco risalendo il Fosso delle Canepine fino al Prato delle Forme. Si prosegue 

per arrivare alla cima del Monte Follettoso (1004 m) che offre un magnifico 

panorama sui Monti Lucretili. Qui ci si ferma per la pausa pranzo. Una volta 

scesi dalla cima, si attraversa un bosco di faggi secolari dalle forme più strane, 

e passando per la piana di Prato Porcini, si torna verso il paese. 

Ma non è finita qui, tornati a Roccagiovine entriamo nel vivo della Sagra della 

Castagna che si tiene ogni anno in questo luogo, con la possibilità di assaggiare 

delle ottime caldarroste e girare nel mercatino dei prodotti derivati dal 

castagno. 

TRASPORTO: Auto proprie 

COSA PORTARE: almeno 1- 1,5 lt d’acqua. Pranzo al sacco. Bastoncini da 
trekking. Zainetto adeguato (25/30 lt) , non presentarsi con zainetti scolastici 
o da città.  

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking con vibram ben conservato 
obbligatorie, scarpe da torrente o da scoglio, berretto, occhiali da sole e 
protezione solare. E’ consigliabile vestirsi a strati con indumenti traspiranti ed 
antivento/antipioggia.  

AVVERTENZA: l’escursione può subire variazioni a discrezione degli 
accompagnatori, e gli stessi si riservano la facoltà di escludere dall’escursione 
chi non si presenta con l’attrezzatura richiesta.   

I partecipanti devono essere in buone condizioni fisiche, e non avere subito di 
recente traumi fisici. Per qualsiasi problema o dubbi, contattare 
l’accompagnatore.  
 

Contributo associativo di partecipazione euro 10 con “Tessera Ordinaria” 
FederTrek, da esibire alla partenza. La partecipazione all’escursione è 
confermata solo dopo un contatto telefonico o l’invio di una e-mail. 
 


