
 
 

 

SABATO 7 OTTOBRE 2017 

LICENZA-PERCILE 

La Villa di Orazio i Laghetti di 
Percile e Castel del Lago 

Tra i paesi del P.N.R .dei Monti Lucretili, 
c'è il grazioso borgo di Licenza, dove 
boschi e oliveti si estendono a perdita 
d'occhio creando un paesaggio incantato. 
Qui si ritirò il poeta Quinto Orazio Fiacco 
per godere la tranquillità e semplicità 
"dell'acqua e dei boschi", una natura 
incontaminata che ancora oggi ci aspetta 
per le ns escursioni. La villa è un luogo di 
grande fascino e suggestione che merita 
di essere visitato e attraverso esperte 

"spiegazioni, conoscerne la millenaria storia. Terminata la visita della villa, ci dirigeremo 
verso il paese di Percile, per attraversarlo fino a raggiungere il punto d'inizio del ns 
escursione: un suggestivo itinerario da fare a piedi che, tra un alternarsi di boschi e prati, 
ci porterà a scoprire due piccoli specchi d'acqua incastonati nel verde e le romantiche 
rovine di Castel del Lago. L'ambiente è dominato da formazioni forestali governate a 
ceduo, pascoli cespugliati e pascoli. Inaspettatamente in questo paesaggio piuttosto 
uniforme si aprono dei corpi idrici, due laghetti che costituiscono uno degli elementi di 
maggiore interesse dell'intero ambito protetto. A margine del lago un breve sentiero 
[segnavia 307B) Sentiero Coleman e Via dei Lupi (VL)] sale ai ruderi di Castel del 
Lago, o Rovine Morella (772 m) da cui è possibile ammirare dei bei panorami del 
M.Pellecchia. Il ritorno per lo stesso sentiero dell’andata. 
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DATI TECNICI: 
Accompagnatori  

AV Roberto Mancardi ( Sentiero Verde)  tel. 3771151795  robi.mancardi@libero.it 

AEV Luisa Mostile (Pontieri del Dialogo) iscrizioni on line all’indirizzo 
http://www.pontierideldialogo.org/?p=2194 

Dislivello totale 350 mt - Lunghezza : 10-12 km(circa), Difficoltà: T/E Percorso semplice con poche 
difficoltà.  

APPUNTAMENTI 
1° Appuntamento ore 8: Roma, davanti al Bar "Conca D'oro n°32" (di fronte l'edicola sulla piazza) Metro B  

2°Appuntamento  ore 9:00 -9:30 S.COSIMATO - Bar "ZAIRA". Via Tiburtina Valeria  

  Indicare al momento dell'iscrizione a quale appuntamento si preferisce venire 
E' previsto un contributo di paitecipazione(8€)-L'escursione è riservata ai soli soci FederTrek in regola con 
il tesseramento. Si ricorda che è obbligatorio esibire la tessera alla partenza per annotazione del numero, 
pena la impossibilità di partecipare. Il costo della tessera è di 15€ (si può fare il giorno stesso 
dell'escursione). Per i minorenni la Tessera costa 5€ e l'escursione è gratuita ma devono essere 
accompagnati da parenti o persone da loro delegate. 
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, protezione solare, antinsetto, pranzo al sacco(a 
carico del partecipante), li di acqua, mantellina per la pioggia, cappello. 

NOTA BENE: Si ricorda che i conducenti delle auto messe a disposizione non pagano le spese di 
viaggio (autostrada e carburante, salvo diversi accordi tra i componenti l'equipaggio). 

AVVERTENZA: Per motivi di sicurezza e organizzativi l'escursione può subire variazioni ad insindacabile 
disc rezione degli Accompagnatori,senza alcuna penalità.Gli accompagnatori sono volontari e non 
percepiscono compensi, agli stessi potranno essere riconosciute le spese inerenti le attività 
dell'associazione.Se hai partico lari problematiche o patologie mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurezza o 

quant'altro abbia necessità di specifiche cautele/attenzioni, sei assolutamente pregata/o di metterne, nel modo che ritieni più 

riservato possibile a conoscenza gli Accompagnatori!!! Ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di par 
tecipazione stabilite dagli Accompagnatori,seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il 
rapporto di affidamento e, quindi, l'eventuale responsabilità verso chi sceglie percorsi o attua modalità di 
comportamento differenti da quelle indicate!!! 
QUANDO PERCORRI UN SENTIERO FAI IN MODO CHE CHI VIENE DOPO DI TE NON SI ACCORGA DEL TUO PASSAGGIO 
 


