domenica 7 agosto 2022

In collaborazione con l'Associazione Togunà

Parco Regionale dei Monti Lucretili,
da Prato Favale a Fonte Campitello
A 30 Km da Roma sotto Monte Gennaro, tra faggi secolari e praterie montane, per fuggire dalla calura cittadina.
Da Prato Favale, dopo un primo tratto su un agevole sentiero ombreggiato, si arriva una zona scoperta e sassosa per
ammirare un ampio panorama, che nelle giornate limpide, arriva fino al mare. Attraversato il Malpasso, si arriva alla
secolare faggeta.
Maestosi alberi, grandi massi calcarei e forti contrasti fra luci e ombre, offrono scorci fiabeschi che ci accompagnano
sul percorso sassoso per arrivare all’ampia prateria dei Pratoni di Monte Gennaro. La scarsa vegetazione con qualche
arbusto isolato, caratterizza i Pratoni. Da qui ci accompagnano mandrie di mucche e cavalli al pascolo. Si rientra nella
sassosa faggeta per un breve tratto per arrivare alla spianata di Fonte Campitello. Alla fonte potremo rinfrescarci e
dissetarci.
Siamo intorno ai 1000 metri di quota, l’afa di Roma è solo ricordo …
In questa zona ci fermeremo per lo spuntino e una breve passeggiata esplorativa.
Un tratto ad anello ci riporterà nella faggeta.

CLASSIFICA E, DISLIVELLO 250 m, LUNGHEZZA 8 Km
Appuntamento ore 9,30 al termine della strada in località Prato Favale,
coordinate 42.035701, 12.833644
Informazioni e prenotazioni: Anna Pigliautile 3495563373, Fabio Piferi 3479002912
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.
QUOTA SOCIALE DI PARTECIPAZIONE: 10 euro. Per semplificare e velocizzare le operazioni, per evitare i resti, si
raccomanda di giungere con l’importo preciso già pronto.
Sentiero Verde - Associazione di Promozione Sociale – Roma - Contatti: 377429423
www.sentieroverde.org

