
       

   

 

Da Cineto ai Laghi di Percile: 
Mercoledi 29 Marzo 2023 

                          

I Laghetti di Percile 
sono di origine carsica 
ubicati del Parco 
Naturale Regionale dei 
Monti Lucretili, un 
sorprendente pezzetto 
di ‘Alpi’ nel Lazio. Si 
sono formati infatti 
all'interno di due doline 
carsiche. La forma 
circolare dei laghi 
racconta questa loro 
origine insieme alle 
pareti rocciose a 

strapiombo lungo il cono. In seguito all'impermeabilizzazione delle doline, dovuta probabilmente a un 
processo franoso e alla sedimentazione di materiali impermeabili, l'acqua piovana impossibilitata a 
scendere in un percorso sotterraneo si raccoglie nei due suggestivi laghetti. Andata da Cineto 
passando per una cresta panoramica, chiudiamo l’anello sul sentiero Coleman. 
Appuntamento: ore 8.30, Bar De Simone Giuseppe, Piazza San Giovanni 16, Cineto Romano 

Informazioni e prenotazioni: AEV Dario Valori 335223014, AEV Gabriele Lamorgese 3292050056 

Dati tecnici: difficoltà E; lunghezza km 14 anello; dislivello 700m; durata 7 ore. 

Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking alte obbligatorie e bastoncini, berretto di lana, 

mantellina antipioggia, abbigliamento a strati e vestiario adeguato per camminare comodamente, 

maglia di ricambio, almeno 1L di acqua, pranzo al sacco. 
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 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. 
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