Domenica 10 Gennaio 2021
Parco Regionale dei Castelli Romani
escursione riservata ai soci di Montagna Libera e ai tesserati della Federtrek

E’ ora di riprendere le nostre attività escursionistiche, per adesso le nostre escursioni non
potranno essere organizzate come nel periodo anti pandemia. Le norme anti Covid-19 e il
nostro senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, ci impongono di non
prendere + più di 30 prenotazioni e di usare le auto per gli spostamenti. Il Consiglio
Direttivo informa che, se le prenotazioni supereranno il numero consentito (30 persone) si
ripeterà l’escursione la domenica successiva, i nostri Accompagnatori saranno ben felici
di accompagnarvi in escursione.
Uno dei più interessanti percorsi nel Parco Regionale dei Castelli Romani, si parte dalla
località Domatore, ci si incammina su una carrareccia. Sulla nostra sinistra si apre una zona
prativa, la cima del Maschio d’Ariano e la lunga dorsale del monte Artemisio sono lo sfondo
di questa verde scenografia, alcune grandi querce fanno la guardia alla bellezza del luogo.
Prendiamo il sentiero n. 517 che si inoltra nel bosco, il sentiero sale leggermente, si cammina
sulla pendice del monte Pennolo, si arriva in località “ la Madonnina”. Qui prendiamo il
sentiero n. 509 che sale al monte Maschio delle Faete (956 m.) Da qui si scende sul sentiero
n. 516 fino ad arrivare al piccolo sito archeologico “le Grotticelle”. Si riprende il cammino ci
dirigiamo verso Colle Giovannone (sentiero n.516a) si arriva ad una deviazione, lasciamo il
sentiero e prendiamo il sentiero che scende in direzione “orti di Barbarossa”. Si continua
fino ad arrivare sul sentiero n. 517a che si ricongiunge con il n.517, fino al punto di partenza.

Difficoltà: E
Dislivello salita: 350 m. Dislivello Salita: 350 m.
Lunghezza percorso: 11,00 circa km Durata 4,30 h (senza soste)

Pranzo al sacco
Si consiglia un abbigliamento da escursionismo adatto alla stagione e di portare acqua
sufficiente all’esigenza personale, mantella antipioggia, maglia di ricambio.
Mascherine protettive (2) e soluzione alcolica (gel)
GLI SCARPONI DA TREKKING SONO OBBLIGATORI,
utili i bastoncini, cambio di abiti e scarpe da lasciare in auto.

Quota di rimborso spese 3 euro

Si raccomanda di rispettare le nuove normative anti Covid -19 per lo svolgimento
dell’escursione
Viaggio in auto proprie, viste le normative per il trasporto in auto delle persone si
consiglia (dove è possibile) di formare il nucleo dei componenti di ogni singola auto
e poi fare la prenotazione. Montagna Libera nelle proprie possibilità cercherà di
trovare posto a chi non riesce a trovare una sistemazione in auto.
I° ritrovo Aprilia: ore 7.30 al parcheggio della scuola M. Garibaldi, via E. Fermi.
Partenza ore 7.40
II° ritrovo Domatore (piazzetta): ore 9.00

Prenotazioni: dal 02 Gennaio, fino al raggiungimento dei 30 partecipanti.
al 338 2657638 (tutti i giorni 9/13-16/20) anche su Whatts App
per email:gruppomontagnalibera@gmail.com

Se le prenotazioni supereranno il numero di persone consentito, l’escursione si
ripeterà Domenica 17 Gennaio.
Se ci saranno cambiamenti o annullamenti di programma, questi verranno
comunicati ai partecipanti, siete invitati ad astenervi nel chiedere informazioni al
recapito telefonico riportato in locandina.
Indicazioni dei costi per auto: Totale 58 km x 0,20 eu = 12 euro per carburante
(tabella aci) da dividere tra gli occupanti dell’auto.

Per non arrecare disturbo ai partecipanti e alla fauna selvatica, durante l’escursione il
partecipante attiva il telefonino nella modalità silenziosa .
Il
telefonino
si
può
usare
per
fare
le
foto.
E’ vietato fare schiamazzi, urla inutili che possano mettere in allarme gli
Accompagnatori e il gruppo. E’ richiesta mentre si svolge l’escursione, l’osservanza di
ogni elementare norma di rispetto, per la flora, per la fauna, per il silenzio e la bellezza
dei luoghi. I rifiuti si riportano a casa.

Seguici su Facebook: Montagna Libera - e su www.montagnalibera.it
Avviso:

escursione riservata ai soci, potranno essere annullate o variate le attività a insindacabile giudizio
dell’accompagnatore senza penalità alcuna. Dichiarazione di esonero di responsabilità: con la richiesta di
partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara: di non aver alcun impedimento fisico e
psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica
adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di assumersi
in proprio in maniera consapevole ogni rischio conseguente connessa alla partecipazione all’escursione e pertanto di
esonerare fin da ora Montagna Libera, il Direttore di escursione e gli accompagnatori da qualunque responsabilità.

