Monte Follettoso e la Sagra della Castagna
Domenica 20 Ottobre 2019
CARATTERISTICHE ESCURSIONE

Difficoltà
T/E
Dislivello
450m
Lunghezza 10 Km
Percorso ad anello
LUOGO E ORA APPUNTAMENTO

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.

1 app. Metro B - Rebibbia
(bar Antico Casello) h8.30
2 app. Roccagiovine
(P.zza Vacuna) h9.15
ACCOMPAGNATORI
Info e prenotazioni

AEV Sabina Bonini
349 2524145
------------------------------------------AEV Andrea di Marcoberardino
349 8027433
NOTE: (1) Tessera Federtrek obbligatoria, da
esibire su richiesta (2) Il programma può
subire variazioni in funzione delle condizioni
meteo, ambientali, logistiche (3) Le spese di
viaggio saranno divise tra gli occupanti
dell’auto con eccezione del guidatore.

INFORMATIVA
TRASPORTO: Auto proprie
COSA PORTARE: Pranzo al sacco, 1,5 lt di acqua, Scarponi da trekking in gore-tex alti alla caviglia
obbligatori, Bastoncini telescopici, Pantalone lungo e giacca in materiale impermeabile e
traspirante, Abbigliamento a strati, Mantella antipioggia, Calze da trekking, Scaldacollo, Lampada
frontale, Fischietto, Coltello, Accendino, Zaino 30-40 litri, Coprizaino, Medicinali personali,
Integratori alimentari.
AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori ed è
confermata solo dopo contatto telefonico. Gli accompagnatori si riservano la facoltà di escludere
dall’escursione chi non si presenta con l’attrezzatura richiesta.
Contributo associativo di partecipazione di 10€ per i tesserati. Tessera FederTrek da esibire alla
partenza (tessera con validità annuale data dalla data di rilascio). Chi ne fosse sprovvisto, potrà
sottoscriverla direttamente sul posto al costo di 15€, pagando l’escursione solo 5€ (contributo
totale 20€).

