
XX FESTA DI INVERNO

Escursione gratuita da Oriolo Romano a Monte Raschio 

e fiaccolata. Polentata finale in piazza. 
GIOVEDI 8 DICEMBRE 

Ore 10,30

Primo appuntamento alle ore 10,30 ala Fontana delle Picche nella piazza principale di fronte a Palazzo 
Altieri a Oriolo Romano per la visita al museo e al parco di Villa Altieri.
Pranzo al sacco o in trattoria convenzionata.
Secondo appuntamento ore 14,30 alla Fontana per la partenza dell'escursione che attraverserà i boschi 
di Querce per entrare nella stupenda Faggeta Vetusta, Patrimomio dell'Umanità UNESCO, incontrando 
spettacolari Faggi centenari fino alla cima del Monte Raschio (552 mt).
Saremo accompagnati dai Guardiaparco del Parco Regionale di Brcciano e Martignano.
Sulla cima aspetteremo il tramonto per incontrarci con gli altri gruppi di Sentiero Verde e del CAI e 
quindi accenderemo le fiaccole per una discesa trionfale ad Oriolo.
Qui avremo la possibilità di gustare la tradizionale polentata e il vin brulè preparati dalla Pro Loco 
versando un piccolo contributo alle spese.

Caratteristiche: Difficoltà: E, dislivello 244 mt, lunghezza circa 8 km ad anello

ESCURSIONE GRATUITA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK
La tessera può essere richiesta solo online dal sito www.sentieroverde.org.

Prenotazioni comunicando nome e cognome e numero di tessera valida anche con whatsapp a:
AEV Antonio Citti 3315949343
AEV Gabriele Lamorgese 329205006

Trasporto con auto proprie o con mezzi pubblici (verificare orari bus e treni).
Possiamo comunicare ai soci i riferimenti di chi ò disponibile a mettere a disposizione posti auto.
ATTENZIONE: l'escursione può subire variazioni o annullamento per cause indipendenti e su discrezione 
degli Accompagnatori. Chi ha particolari esigenze o difficoltà è tenuto a comunicarle prima per evitare 
problemi non dipendenti dall'associazione.
Chi ha problemi ad essere fotografato o ripreso deve comunicarlo ai partecipanti prima di partire.
COVID: valgono le regole governative e regionali e quanto stabilito sul sito Federtrek
ATTREZZATURA; obbligatorie scarponcini da escursione, giacca antivento.
Consigliati bastoncini, abbigliamento a sfoglia per il maltempo. 


