
Intersezionale CAI: Viterbo, Val Vibrata Monti Gemelli, Foligno, Macerata. 

Festa d'inverno/Le due faggete

08/12/2022

Percorso immerso nei boschi. Partendo da Oriolo Romano ci si inoltrerà  prima nella cerratina poi nella
faggeta:attraversando il fosso Giovannaccio si salirà fino alla faggeta di Bassano che, a soli 500

m.s.l.m.,si  contraddistingue da faggi secolari d'alto fusto. Attraverso una splendida pineta si raggiungerà
la seconda faggeta, quella di M. Raschio(552m.). Anche questa faggeta, patrimonio naturale

UNESCO,data l'altitudine è, come quella di Bassano, una faggeta depressa che riesce a sopravvivere



grazie alla composizione del terreno di origine vulcanica e alla forte presenza di umidità proveniente dal
vicino lago di Bracciano. 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
DISLIVELLO COMPLESSIVO  In salita 412mt. 
LUNGHEZZA: Km14(circa)
TEMPO DI PERCORRENZA: h 5(circa )
DIFFICOLTÀ: E
Necessaria un’adeguata preparazione fisica anche se l’itinerario,
così proposto, non presenta particolari difficoltà.
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adeguato al
periodo. Obbligatori scarponi da montagna ben rodati. Consigliato
l’uso dei bastoncini. 
PROGRAMMA: partenza h 7.30 dal parcheggio antistante il Decathlon, arrivo previsto 10 circa
Partenza per l'escursione ore 11 dalla piazza 
Rientro previsto: Tarda serata. 
Il trasferimento da Foligno  avverrà con mezzi propri. 
Previsto il rimborso carburante a chi metterà a disposizione il
proprio automezzo.
Per ragioni non dipendenti dagli organizzatori, l’escursione potrà
subire delle variazioni.
Ogni partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco. 
N. B. Cena su prenotazione con polenta, vin brule, cioccolata calda. Costo €5.
Prenotazioni entro il 2 dicembre. 
REFERENTI PER INFO E PRENOTAZIONI
Laura Cicio 3280389907

      NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 30 (PRIORITA’ NELLA PRENOTAIONE AI SOCI CAI in  regola con il tesseramento ANNO 2021-2022 O NON SOCI
CON ASSICURAZIONE GIORNALIERALa partecipazione all’escursione sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note operative emanate

dalla CCE–CAI centrale per l’attività escursionistica sezionale in emergenza COVID Obbligatoridotazione DPI (mascherina-gel disinfettante) 
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