Parco dei Castelli ROMANI
29 NOVEMBRE 2020

SU’ E GIU’ PE LI CASTELLI…

PER INFO E PRENOTAZIONI ENTRO LE H. 18 DEL 28/11/2020
(se possibile prenotare qualche giorno prima)

AEV Raffaele Muti 3487410105- AEV Eliana Mancini Cell 3394144637AEV Francesco Allevi Cell 3357826062
Percorso: Itinerario 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, da cui, se saremo fortunati
da un bel punto panoramico, potremo ammirare il tramonto, pima di raggiungere il
parcheggio, dove sono state lasciate le auto al mattino. Lungo il percorso attraverseremo
estesi boschi di castagno che costeggiano i sentieri verso Monte Cavo e il Maschio delle Faete,
frammisti a specie tipiche del bosco originario misto di Quercia, Tiglio, Acero e piu’ in alto di
Faggi

DATI TECNICI Distanza 13 km -Dislivello 500 mt- Difficoltà E

APPUNTAMENTO: ROCCA DI PAPA H 9,00 Loc. Campi
di Annibale - P.zza G. Di Vittorio
(il parcheggio la domenica è gratutito)
CONTRIBUTO ATTIVITA’ SOCIALE: E’ previsto un contributo da parte dei par
tecipanti di 8€,a copertura delle spese organizzative e a sostegno dell’Associazione.

La gita sociale è riservata esclusivamente ai soli soci FederTrek inrego 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
alla caviglia, abbigliamento secondo stagione, consigliato a strati con indumenti
traspiranti e antivento/ antipioggia, torcia frontale, almeno 1 lt 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. PRANZO: al sacco, a carico del partecipante.

Covid-19 i partecipanti sono tenuti a consultare, conoscere e
rispettare i decreti del Governo e le disposizioni FederTrek (sito
www.FederTrek.org). Distanza minima 2 metri!
Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio dell'accompagnatore senza penalità alcuna.
Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi potranno essere
riconosciute le spese inerenti le attività dell’associazione. Se hai particolari problematiche o patologie
Mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurezza, sei assolutamente pregato di metterne a conoscenza gli
Accompagnatori.

