Il meglio dei Lepini tra M. Perrone, M. Erdigheda e M. Semprevisa
Autunno tra roccette, falesie, grotte e il panorama fino alle coste del Circeo

TREKKING AVVENTURA: trek che richiede allenamento
Inedita salita tra le roccette del M. Perrone, passando sotto la nuova falesia al Perrone del Corvo
chiodata principalmente da Stefano Milani, arriveremo al M. Erdigheta e infine a cima Nardi sul M.
Semprevisa (1536 mt). Percorso interamente ad anello attraverso il quale alterneremo una salita
avventurosa tra le roccette del Perrone ai sentieri rilassanti dei Lepini tra faggi arrossati dai caldi colori
dell’autunno e giganteschi Tassi non lasciandoci sfuggire alcune delle grotte classiche di allenamento
degli speleologici di tutta Italia!
Si parte da Carpineto Romano dove ci incontreremo per un caffè e raduneremo le auto per salire al
pianoro in Località Pian della Faggeta.

Difficoltà: EE

Dislivello: 850 mt.

Durata: 8 ore

Lunghezza: 15 km.

Il percorso rientra nel programma preparatorio alla 3 giorni “Zaino in spalla sulla Via dei Lupi dal
30/10 al 1/11” https://fb.me/e/20F6txKyi
Info e prenotazioni: AEV Alessia Cella 3493116855

Cosa portare: scarponcini da trekking alti, e abbigliamento a “cipolla” (senza dimenticare giacca a vento e pile),
crema solare, occhiali da sole, borraccia con almeno 1,5 litri di acqua, pranzo al sacco, bastoncini.
Appuntamento a Carpineto Romano: alle ore 8:30 al bar Semprevisa, ampio parcheggio a Piazza Lavatoio.
Viaggio A/R in autonomia
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).
Contributo associativo per chi deve fare/rinnovare la tessera è € 5 + 15 di tessera Federtrek .
Qualora l’accompagnatore giudicasse non adeguato l'equipaggiamento posseduto dai partecipanti alla camminata potrà
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

