I colori dell’autunno nei Monti Simbruini

Data Escursione:

dal 15-10-2022 al 15-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : G.E.P.-Gruppo Escursionistico Provincia di Roma Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 350 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 14.5 km
Descrizione Nello scenario unico offerto dai Monti Simbruini, nella faggeta secolare di Campo dell’Osso di Monte Livata,
risplende di bellezza per i suoi boschi di faggi ed aceri montani. Nel periodo autunnale questi dispiegano nelle loro foglie tutti i
toni possibili nelle varianti di colori che vanno dal rosso al giallo al verde più acceso ad inebriare la vista di chi li vorrà ammirare.
Partiremo campo dell’Osso 1550 mt, in prossimità del campo da sci, percorrendo una comoda carrareccia arriveremo in località
campo Minio e dopo alcuni metri ci troveremo alle vedute dove potremmo ammirare la vallata del Simbrivio con Vallepietra e
l’eremo della santissima Trinità. Ci inoltreremo poi nel vallone dell’Autore dove troveremo Faggi secolari alti fino a 30mt, per
arrivare al piano di Campo Secco 1400 mt una altopiano carsico, percorreremo i prati dove è stato girato il film cult” lo
chiamavano Trinità”. Faremo poi una deviazione nel vallone dei tre confini, proseguiremo per la valle Maiura dove termineremo
il ns giro ad anello. Un'occasione unica per vivere la montagna in questa stagione, adatto a tutti specie per le famiglie e per chi
vuole semplicemente passare una giornata passeggiando nel relax della natura. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI
PARTECIPAZIONE: € 12 TESSERA FederTrek: obbligatoria: € 15 – minori € 5 – valida 365, dal giorno dell’emissione.
ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking obbligatorie, giacca antivento/antipioggia, è consigliabile vestirsi a strati con indumenti
traspiranti, utili i bastoncini. PORTARE: pranzo al sacco, acqua, torcia, ecc. TRASPORTO: Auto proprie 1°APPUNTAMENTO:
ore 7:30 vicino Bar Antico Casello. Via Ripa Teatina 2°APPUNTAMENTO: ore 8:30 Bar Pasticceria Bistrot Civico69 Corso
Cesare Battisti, 69, 00028 Subiaco RM oppure direttamente al punto di partenza escursione
https://goo.gl/maps/QbVBS4R2TkwVeM6d8
Accompagnatore1: AEV Federici Marco
Cell: 3665406468
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: AEV Marco Federici 3665406468 marcotrek62@gmail.com A.AEV Alessandro Nironi 3482315249
nirale1959@gmail.com
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.

