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ROCCA DI  PAPA: TREKKING DELLE  FAETE  
  

 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI ENTRO LE H. 18 di Sabato 27/04/2019   

 
Al momento della prenotazione specificare oltre al proprio nome, cognome e  
numero di cellulare,il Numero della Tessera FederTrek, avendo preventivamen 
te verificato se è ancora in corso di validità,il  luogo dell’Appuntamento prescel 
to  ed eventuale disponibilità all’uso della propia auto.Grazie 



 

 

  
 

          Collab.di Sentiero VERDE:    Eliana  Mancini Cell 3394144637 
 

                                                             Francesco  Allevi Cell 3381231314 
 
                                                          AEV Raffaele Muti Cell: 3487410105  
 
Percorso: 

Trek Naturalistico(molto suggestivo)  ad anello nel Parco dei Castelli Romani che partendo dai 

"Campi di Annibale" di Rocca di PAPA , unisce  un breve tratto della Via Sacra (su quel Mons 

Albanus la cui vetta fu eletta a luogo sacro dalle popolazioni dei Latini prima e dei Romani poi, con 

il tempio ormai scomparso a Jupiter Latiaris) con il sentiero che percorrendo la facile cresta dei 

Monti delle FAETE,raggiunge il Maschio delle Faete, con i suoi 956 m s.l.m.,(la vetta più elevata 

dei Colli Albani) da cui ci affacceremo verso la pianura Pontina e verso Roma e in cui è prevista una 

breve sosta, per poi discendere fino a raggiungere,in Loc.Grotticelle, un monumento funerario,datato 

età del bronzo(1700 a.c).,scoperto solo nel 1982,di rilevante interesse storico-

archeologico.Ritorneremo passando per il 

bel sentiero di mezza costa delle "Faete 

Basse", che ci riporterà al punto di 

partenza,transitando nuovamente per  la via 

Sacra,dove ci fermeremo in  un  bel punto 

panoramico,da cui potremo ammirare la 

bellissima vista dei 2 Laghi(Albano e Nemi) 

e se la giornata lo consentirà(bassa foschia)  oltre al luccichio del mare,potremo osservare il 

“particolare”profilo del M.Circeo,prima di ridiscendere al parcheggio di Rocca di Papa,dove sono 

state lasciate le auto al mattino.Il tutto condito dai vivaci e brillanti colori  primaverili!! 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Colli_Albani


 

 

DATI TECNICI 

Distanza 13 km -Dislivello 500 mt- Difficoltà E 
 
APPUNTAMENTI: 
1)ROMA: h.8:30 – ANAGNINA-Uscita Metro A-di fronte alla Staz. 
Servizio Q8 su Via Tuscolana Direz. GRA 
 
2)ROCCA DI PAPA.H 9,15.Loc.Campi di Annibale.Parcheggio di 
P.zza G.Di Vittorio 
 

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SOCIALE: E’ previsto un contributo(complessivo) 

da parte dei partecipanti di 8€,a copertura delle spese organizzative e a soste 

gno dell’Associazione.La gita sociale è riservata esclusivamente ai soli soci 

FederTrek in rego la con il tesseramento. 

TESSERA FederTrek obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; € 5 minori - 

N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione 

del numero.  

 

ABBIGLIAMENTO:zaino giornaliero,scarpe da trekking 

obbligatorie alte fino a copertura completa della caviglia 

,abbigliamento secondo stagione,consigliato a strati con indumenti 

traspiranti e antivento/antipioggia,torcia frontale,2l di acqua e 

bastoncini.Stante la possibilità di qualche breve tratto di sentiero fangoso,è 

necessario disporre di un secondo  paio di calzature,da utilizzare al termine del Trekking.  
VERRANNO ESCLUSI DALL’ESCURSIONE I PARTECIPANTI CHE NON ABBIANO 

L’EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO 
 

 

 

TRASPORTO: Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’eventuale 

autostrada,salvo diversi accordi); PRANZO: al sacco, a carico del 

partecipante. 
 

 

Le attività potranno essere annullate o variate a 

insindacabile giudizio degli 'accompagnatore senza 

penalità alcuna.Gli accompagnatori sono 

volontari e non percepiscono compensi; 

agli stessi potranno essere riconosciute le spese 

dell’associazione. Se hai inerenti le attività 

particolari problematiche o patologie Mediche che 

possano influire sulla Tua e/o altrui sicurezza,sei assoluta 

mente pregato di metterne a conoscenza gli Accompagnatori. I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN 

BUONE CONDIZIONI FISICHE, E NON AVER SUBITO DI RECENTE TRAUMI FISICI (DISTORSIONI, 

ECC). 
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