Monte Rotonaria (1751 m)
Nel pieno dell’autunno ecco un’escursione sfiziosa

Data Escursione:

dal 09-11-2019 al 09-11-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : Inforidea Idee in Movimento
Tipologia :
Dislivello : 970 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 11 km
Descrizione Monte Rotonaria (1751 m) Nel pieno dell’autunno ecco un’escursione sfiziosa, che dalla bellissima Certosa di
Trisulti (850 m), per il sentiero 608, ci porterà per boschi di querce e faggi, di cui ammireremo il foliage. Durante la salita
occasionali aperture ci regaleranno visioni suggestive dei Monti Lepini e dei Monti Ernici. Arriveremo fin sulla vetta del M.
Rotonaria (1751 m), che deve il nome alla forma circolare della parete sud, sovrastante la valle di Capo Rio, nelle antiche
mappe topografiche era citato come “Rotundaria” o “Rotondaria”). Proseguiremo poi alla volta delle croce di ferro nei pressi, di
ragguardevoli dimensioni (installata nel 1956 a sostituzione della preesistente croce di legno issata nel 1900, ora restaurata e
sistemata di fronte al cimitero comunale di Collepardo a memoria di tutti coloro che hanno raggiunto la vetta negli anni), da cui
potremo gustare un mirabile panorama durante il pranzo al sacco! Discesa per lo stesso itinerario. Difficoltà: E+ dislivello
positivo 970 m; Sviluppo: 11 km ca.; Tempo: 6 h (con pausa pranzo) AEV Federico Caldera 349/7157538 (ore serali)
Prenotazioni entro giovedì 7 novembre (cell./SMS/Messenger/Whatsapp), specificando: nome, cognome, tesserati o meno
Federtrek (possibilità di tesserarsi il giorno dell’escursione), automuniti o meno. MAX 12 partecipanti I Appuntamento ore 6.50
Bar Pasticceria Cucina Mediterranea (Metro A, fermata Anagnina, via Tuscolana 1820, vicino al distributore Q8) II
appuntamento ore 8.10 Bar del Corso (via per Alatri 14/A, Collepardo)
Accompagnatore1: AEV Caldera Federico
Cell:
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: AEV Federico Caldera 349/7157538 (ore serali) Prenotazioni entro giovedì 7 novembre
(cell./SMS/Messenger/Whatsapp), specificando: nome, cognome, tesserati o meno Federtrek (possibilità di tesserarsi il giorno
dell’escursione), automuniti o meno. MAX 12 partecipanti I Appuntamento ore 6.50 Bar Pasticceria Cucina Mediterranea (Metro
A, fermata Anagnina, via Tuscolana 1820, vicino al distributore Q8) II appuntamento ore 8.10 Bar del Corso (via per Alatri 14/A,
Collepardo)
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

