
                
Castel San Pietro e  la Valle delle Cannuccete 

Palestrina (Roma) 
Domenica 30/Gennaio/2022 

                    
Da Palestrina a Castel San Pietro e la Valle delle Cannuccete.    
Escursione storico naturalistica nella Valle delle 
Cannuccete. Si parte da Palestrina e attraverso una 
salita tortuosa e ripida si arriva al borgo di Castel 
San Pietro. Si attraversa il paese e ci si inoltra 

attraverso il 
sentiero nella 
Valle delle 
Cannuccete, 
attraversando 
un bosco 
molto fitto con 
sorgenti e alberi secolari. Faremo una sosta 
ritemprante per poi tornare con vari sali-scendi a 
Castel San Pietro con un bel giro ad anello e 
visiteremo il borgo medievale con vista mozzafiato 
sulla campagna romana.  

ORA E LUOGO DELL’APPUNTAMENTO: ore 9.00 parcheggio libero via della Stazione di 

Palestrina (coordinate Google Maps: 41.836349, 12.894425), Palestrina. Si raccomanda 

cortesemente la puntualità. 
 
Informazioni e prenotazioni:  
AEV Antonio Cricenti 3273054730, AEV Tiziana Germani 3476264709 
 
Dati tecnici : difficoltà E ; lunghezza km 15 circa ; dislivello in salita 650 m; durata 7 ore 
  
Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking obbligatorie e bastoncini, berretto e 
crema protettiva per il sole, mantellina antipioggia, abbigliamento a strati e vestiario 
adeguato per camminare comodamente, oltre a una maglietta o altro di ricambio, 
borraccia (almeno 1.5 L di acqua), pranzo al sacco, frutta, snack, 
 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. 
La tessera Federtrek (15 euro valida 365 giorni) può essere sottoscritta online, seguendo 
le indicazioni specificate sul sito www.sentieroverde.org , almeno 3 giorni prima 
dell’escursione. E’ previsto inoltre un contributo sociale di partecipazione per le spese di 
organizzazione dell’evento. L’iniziativa può subire variazioni di programma per ragioni di 
sicurezza o per maltempo ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori. Il partecipante 
che soffra di particolari patologie mediche che possano influire sulla propria o altrui 
sicurezza, è pregato di darne avviso agli Accompagnatori. Attenzione: a causa 
dell'emergenza Covid-19, i partecipanti sono tenuti a consultare, conoscere e rispettare i 
decreti del Governo e le indicazioni sul sito Federtrek ( www.federtrek.org ) per la 
partecipazione alle escursioni. 

http://www.sentieroverde.org/
http://www.federtrek.org/

