Conoscete i segreti del bosco vecchio?
Ci immergeremo nel refrigerio e nel silenzio della
Faggeta Vetusta alla scoperta dei secolari giganti verdi, pilastri di un
maestoso tempio storico-naturalistico tra i più antichi d'Europa e
patrimonio UNESCO dal 2017

Appuntamento ore 09:45 fuori dal paese

Tipologia: Anello
Lunghezza: 8 KM circa
Evento riservato ai soci tesserati Federtrek
15€ (possibilità di rinnovo in giornata o sottoscrizione tessera entro ven) Dislivello tot.: 300 m.
Previsto un contributo di 10 € a copertura delle spese organizzative. Difficoltà: E
Durata: 5:00 h + soste
prenotazione obbligatoria
(la posizione esatta verrà inviata il giorno precedente tramite WA)

SABATO

1

OTTOBRE

INFO
339.8904230
338.1014571

Accompagnatori: Pietro Paolo Paris (3P), Agnese Svampa, Antonio Citti

Percorreremo i freschi sentieri nella Faggeta Vetusta del Monte Cimino alla
scoperta del patrimonio naturalistico ed archeologico conservato all’ombra di uno
dei più antichi boschi d’Europa, divenuto recentemente patrimonio dell’UNESCO
proprio per il suo notevole valore ambientaIe.
I colori di questi “giganti verdi”, le particolari rocce, le testimonianze storiche
risalenti all’età del Bronzo e il fruscio delle foglie sotto i nostri piedi ci
racconteranno i sottili equilibri e la sinergia con cui vivono in questo meraviglioso
ecosistema, in cui il tempo sembra fermarsi e si respira un’energia mistica.
L’escursione prevede un anello di moderata difficoltà, di sicuro interesse per gli
amanti della fotografia naturalistica, tra gli ombreggiati sentieri della faggeta. La
partenza è prevista poco fuori dal paese.
Al termine dell’escursione, per gli interessati, sarà possibile proseguire con la
visita di Soriano dove si svolgerà la 55° edizione della
“Sagra della castagna”
Per info: https://www.sagradellecastagne.com/

INFORMAZIONI E CONSIGLI SU COSA PORTARE E INDOSSARE
Consigliati: scarponcini da trekking, bastoncini, zaino giornaliero,
abbigliamento comodo da escursionismo (incluso capo impermeabile
da indossare all'occorrenza, pantaloni estivi lunghi e ricambio da
lasciare in auto), giacca a vento o felpa, un piccolo asciugamano, telo
per sedersi a terra.
Portare con sé:
- almeno 1,5 lt di acqua,
- spuntino o snack e pranzo al sacco
- copricapo, occhiali da sole e crema solare,
- mascherina all'occorrenza (a riguardo invitiamo tuti i partecipanti a
prendere visione delle raccomandazioni Federtrek per lo svolgimento
delle escursioni in sicurezza: https://www.federtrek.org/?p=3840)

COME ARRIVARE DA ROMA
(1 h e 20 min circa)
- Tramite A1/E35 (pedaggi), uscita Soriano
La posizione esatta verrà inviata il giorno prima dell’appuntamento)
Metteremo in contatto i soci che offrono o chiedono un passaggio)
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.

Si chiede cortesemente di avvisare in caso di disdetta.
L’iniziativa può subire variazioni di programma per ragioni di sicurezza o per maltempo ad
insindacabile giudizio degli Accompagnatori.

