INTERNAL

DAGLI ORSINI AGLI ALTIERI
Mercoledì 08 Dicembre 2021
Da Bracciano ad Oriolo Romano
In occasione della:

In occasione della:

XXa Festa dell’Inverno
Fiaccolata nella

Faggeta di Monte Raschio

Partenza alle 8,30 davanti al Mausoleo del Fornaio Eurisace a Porta Maggiore
Patrimonio naturale dell’umanità
Durata massima circa 5 ore, lunghezza massima circa 16/18 km,
difficoltà T/E - Rientro dalla Metro Anagnina
In questo giorno ricco di simbolismi, vi accompagneremo in
una piacevole sebbene impegnativa escursione che ci porterà
da Bracciano ad Oriolo Romano, lungo un percorso
panoramico tra borghi, boschi ed acquedotti.
Nella seconda tappa saliremo lentamente tra pascoli, fontane
e abbeveratoi attraversando un bosco di cerri e la
famosissima Faggeta di Oriolo, diventata patrimonio naturale
dell’UNESCO dal 2017, fino ad arrivare sulla cima del Monte
Raschio (562m), uno dei rilievi collinari più importanti del
complesso dei Monti Sabatini. Lentamente il nostro cammino
ci farà immergere nel clima della Festa dell’Inverno che al
tramonto verrà salutata da noi tutti con una fiaccolata, per
poi tornare nuovamente tra i vicoli del grazioso Oriolo
Romano, dove ad attenderci ci sarà un pasto caldo e del buon
vin brul...e così potremmo accogliere, non solo l’inverno, ma
anche lo spirito del Natale.
ESCURSIONE: E DISL 345m LUNGHEZZA: ca20 km

IL PROGRAMMA PREVEDE:
09:00 Escursione da Bracciano ad Oriolo Romano
Pranzo al sacco

15:00: Escursione da Oriolo a Monte Raschio
Insieme ad altri gruppi CAI e Guardiaparco

16:45: Ristoro con bevanda calda
17:15: XXa Fiaccolata
in 3 km si raggiunge il paese che apre le porte

18:30 Cena Conviviale
La Pro Loco distribuirà polenta e salsicce accompagnati
dal vin brulè e cioccolata calda.

L’escursione, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Oriolo Romano e con il CAI di Viterbo, è pertanto a NUMERO
CHIUSO. Le prenotazioni verranno accettate entro il 5 dicembre per permettere agli organizzatori il corretto conteggio del
ristoro e delle fiaccole che dovranno essere maneggiate con cautela per evitare di bruciare abiti e provocare incendi.

APPUNTAMENTO: ore 08:50 presso la stazione di Oriolo Romano dove prenderemo il treno per Bracciano (10min)

Possibilità di arrivare in treno da Roma. In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling.
COSA PORTARE : Scarponcini da trekking, abbigliamento caldo e consono a strati, guscio antipioggia, cappello per il sole, acqua
(almeno 1,5l) pranzo al sacco e snack, mascherina anti-covid, gel disinfettante, LAMPADA FRONTALE O TASCABILE.

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE : è previsto un contributo a favore dell’associazione per copertura delle spese organizzative +
5 Euro per ristoro e torcia.
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. Il numero di tessera deve essere
comunicato all’atto della prenotazione. La tessera va sottoscritta online almeno 5 giorni prima dell’escursione, cliccando su
questo link https://www.sentieroverde.org/wordpress/ al costo di 15 euro adulti e 5 per i bambini, validità 365gg. Per i soci con
età superiore ai 75 anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità fisica. In ogni caso al momento della
prenotazione chi ha particolari patologie è tenuto a comunicarle agli accompagnatori.

INFO E PRENOTAZIONI prenotazione obbligatoria entro il 5 dicembre fornendo nome cognome e numero di tessera.
AEV Simonetta Rossi 3398261880 – AEV Valentina Olivotto 3474084060 AEV Antonio Citti Tutor
NORME ANTI_COVID: E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid‐19 essere muniti di mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare
all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre,tosse,,raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da COVID nei 15 giorni precedenti.
http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k
AVVERTENZA : L’escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori AEV . Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli
accompagnatori altrimenti verrà meno il rapporto di affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere
I soci sono tenuti ad essere preparati fisicamente e tecnicamente nonché ad essere equipaggiati con abbigliamento e attrezzature adeguate all’ esigenza dell’escursione programmata

