
 

Sabato 25 Settembre 2021 

Trek Naturalistico lungo i sentieri in parte inediti nel: 

                                        P.N.R. M.LUCRETILI 

Traversata  da ORVINIO A LICENZA 

Per 

LA CIMATA delle SERRE  

E 

I Lagustelli  di PERCILE con INFORIDEA 



 

  propone un Nuovo Trek nel Parco Naturale dei M.Lucretili  

di notevole bellezza e di elevato pregio faunistico e 

ambientale.Partiremo dai pressi del borgo di Orvinio,per 

addentrarci nella parte Sud-orientale del Parco.Durante il 

nostro Trek percorreremo per alcuni tratti l Sentieri Coleman 

e della Via dei Lupi,con cui raggiungeremo i Laghetti di 

Percile,zona di RISERVA INTEGRALE ASSOLUTA,dopo 

una breve sosta per visitare  le rovine di Castel del Lago o 

Rovine  di Morella, un antico insediamento rurale,di cui ne 

narreremo la storia. Lungo il percorso si alterneranno scorci 

panoramici molto belli principalmente sulla dorsale del M.Pellecchia, dei M. M.Ruffi e Prenestini ma anche 

sulle vette del Velino-Cafornia e potremo osservare una  vegetazione ricca  e varia: ornelli e roverelle nei 

pendii e nelle valli; cerri nelle aree più elevate;i bei colori delle bacche dei prugnoli e dei biancospini e 

assaporare le more dei rovi vicino ai laghetti. Trattandosi di una Traversata, prima dell’inizio dell’escursione, 

le auto verranno parcheggiate nel paese di Licenza(parcheggio gratuito) e attraverso il Bus CO.TRAL (costo 

del biglietto 1,30€), partiremo da Licenza alla volta di Orvinio,dai  cui pressi avrà inizio il nostro percorso. 

 

                                                                                         

Difficoltà E     Dislivello T. 600m    Lunghezza 16 Km    Durata 6,30h 

APPUNTAMENTO: h 8.45 Presso il parcheggio del campo sportivo di Licenza.Si consiglia di utilizzare 

la A24 e di uscire al casello di Vicovaro-Mandela, quindi girare a destra verso Vicovaro, proseguire per circa 1 Km 

e poco dopo il distributore AGIP,girare a destra seguendo le indicazioni per Licenza. Dopo circa 6,5 km sulla des 

tra ci saranno le indicazioni per il campo sportivo e il ristorante Antico Boschetto,nel cui ampio piazzale è possi 

bile parcheggiare gratuitamente l’auto per l’intera giornata. Per chi ha bisogno del Bar ( non essendocene di 

aperti all’ora dell’Appuntamento), si consiglia di fermarsi al bar Zaira, via Tiburtina Valeria 107 – S.Cosimato Fraz. 

di Vicovaro ( 700-800m dall’uscita dell’autostrada)che si trova lungo la strada,prima di girare  per la Licinese. 

https://g.page/OsteriaAnticoBoschetto?share 

 

Dati Tecnici 



Per Info e Prenotazioni 

AEV  Raffaele  Muti Cell e WhatsApp  3487410105 

Prenota sempre qualche giorno di anticipo rispetto alla data del TREK,in particolare se 

devi fare/rinnovare la TESSERA SCADUTA. 

 

 

📍 Costi dell'escursione e Tesseramento FederTrek: La gita è riservata ai soli soci 

FederTrek,con tessera in corso di validità alla data dell’escursione.E’ previsto un contributo di 10€ 

per la copertura delle spese di organizzazione e gestione dell’evento e a sostegno dell’attività 

“sociale” dell’’Associazione.; per bambini e ragazzi fino a 16 anni l’escursione è gratuita ma devono essere 

accompagnati dai genitori o loro delegati(delega scritta)che devono essere in regola con il tesseramento. 

La tessera costa 15 euro ( 5 € per i minori) ha la durata di un anno dall’emissione e consente di partecipare a tutte 

le proposte della nostra associazione ed anche delle altre associazioni federate(al momento più di 30). Per gli over 

75 è obbligatorio presentare agli Accompagnatori al momento della richiesta dell’iscrizione all’escursione, la 

certificazione medica,attestante la capacità di poter effettuare attività sportiva non agonistica,alla data 

dell’evento.Solo per chi deve fare/rinnovare la tessera,in quest’unica occasione,il costo dell’escursione è € 5(costo 

gita) + 15 di tessera Federtrek . Per la prima iscrizione o per il rinnovo seguire la procedura indicata sul sito di 

Inforidea (www.inforideeinmovimento.org).  

📍 COSA PORTARE: Obbligatorie le scarpe da Trekking ,consigliato l'uso dei bastoncini da 

Trekking, abbigliamento secondo stagione,necessario avere  nello zaino: pile, giacca/piumino, k-

way o mantellina antipioggia,1,5 L di  acqua generi di conforto, pranzo al sacco e dispositivi di prevenzione COVID 

come da regolamento allegato,Kit di Pronto Soccorso personale 

 IMPORTANTE Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare al momento della prenotazione 

al Trek gli Accompagnatori della presenza di eventuali patologie o problematiche, che potrebbero 

manifestarsi nel corso dell’escursione.La mancata comunicazione,solleva totalmente gli 

Accompagnatori da eventuali problematiche che si dovessero presentare nel corsoTrek,riconducibili a 

tali patologie. 

 

TRASPORTO: Auto  propie  Sconsigliato il Car Sharing    

 

  📍   Pranzo: Al sacco a carico del partecipante. 

 

Ulteriori Specifiche e Avvertenze: Gli accompagnatori FederTrek sono volontari e non 
perce piscono compensi per l’attività che svolgono; agli stessi potranno essere riconosciute le  
spese  inerenti le attività  dell’associazione.  

Le attività potranno essere annullate e/o variate a insindacabile giudizio degli accompagna tori,  
senza alcuna penale, al verificarsi di eventi non prevedibili. 

http://www.inforideeinmovimento.org/


Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali e di comuni 

cazione.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 

parte cipanti alla camminata, potranno optare per non accettarne la partecipazion 

In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo a leg 

gere e  osservare le raccomandazioni  di  FederTrek,utilizzando ii 

seguente link http://www.federtrek.org/ p=3836#3n09i7t2r5e2k 

📍Norme per l’emergenza sanitaria: Non partecipare all’escursione se si lamentano 

sintomi di infe zioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si sono avuti contatti 

con persone affette da COVID 19 nei 15 giorni precedenti l’escursione. Portare con se una 

mascherina più una di ricambio e indossarla durante il percorso, ad eccezioni di alcuni tratti 

più impegnativi in cui dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 2 m. Inoltre 

portare con sé una soluzione igienizzante per le mani.  

Una buona escursione con                                   

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

A presto!!!! 

Quando percorri un sentiero,fai in modo che chi viene dopo di Te,non si              

accorga del Tuo passaggio!!! 

 


