CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Latina
Commissione Escursionismo

GRUPPO MONTUOSO DEI LEPINI
ESCURSIONE TAM DALLA VALLE DEL BRIVOLCO – DOLINE DELLE QUARTARA – ARNALO DEI BUFALI – SORGENTI
DEL FIUME UFENTE –VILLA ROMANA. UN VIAGGIO DALLA PREISTORIA AI TEMPI MODERNI.
DATA DI
EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

DIFFICOLTA’

PRANZO

MEZZO DI TRASPORTO

Domenica 12/01/2020

Escursionismo CE

E

Al sacco

Auto private

APPUNTAMENTO: ore 7.45 Piazza Buozzi (davanti al Tribunale) – Partenza alle ore 8.00

DESCRIZIONE dell’ESCURSIONE
Escursione a tappe. Dalla località Madonna della Pace (Sezze)
si scende lungo l’antica strada di epoca romana che collegava
la pianura a Sezze, poi attraverso dei coltivi di ulivo si arriva
in un punto panoramico sopra la valle del Brivolco dove si
possono osservare i siti preistorici del Riparo Roberto e della
Grotta Iolanda. Proseguendo si arriva al rudere della chiesa di
San Sossio da cui si ritorna alle auto. Seconda tappa, dalla
località Sedia del Papa si percorre in discesa un tratto della via
Francigena arrivando nella zona delle Quartara dove si
possono vedere diverse doline tra le più grandi del Lazio.
Dall’alto si possono osservare le sorgenti ed il fiume Ufente. Poi si prende una sterrata e si arriva sulla
strada che collega Sezze a Ceriara. Terza tappa Arnalo dei Bufali, sito dove è stato scoperto su una
roccia il graffito raffigurante l’uomo a Phi conservato al museo Preistorico Etnologico Pigorini di
Roma. Quarta tappa, sorgenti del fiume Ufente e lago delle Mole. Quinta tappa, resti di una villa di
epoca romana. Terminata l’escursione, presso il palazzo Pitti di Sezze dalle ore 16,30 al costo di un
euro, chi vuole può visitare la mostra delle orme di Dinosauro scoperte nella cava di Sezze Scalo.
Iscrizioni: in sede (Via Triboniano, 17 – Latina) i giovedì e venerdì precedenti l’escursione (ore 19.00-20.00), o
telefonando in sede (351-8973941). Per informazioni contattare gli accompagnatori o consultare il sito web:
www.cailatina.com (oppure spedire una e-mail a: prenota@cailatina.com).
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da montagna, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e
copricapo per il sole, torcia elettrica, acqua per almeno 1 L.
Equipaggiamento consigliato: occhiali da sole, piccola scorta di cibo energetico (es. frutta secca, cioccolato, biscotti),
indumenti di ricambio.
Nota Bene: gli iscritti all’escursione che risulteranno sprovvisti dell’equipaggiamento obbligatorio sopra elencato
saranno interdetti a partecipare all’escursione stessa.
Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna
in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque ineliminabili e
pertanto con la richiesta di iscrizione 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 della quale conferma aver preso visione delle
caratteristiche.
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COSTO
Il costo del trasporto è di 5 €, con esclusione dei soci che metteranno a disposizione la propria Paolo Leonoro
autovettura.
(3206741280)
I non soci dovranno ulteriori 8,57 € per la copertura assicurativa sugli infortuni, da versarsi
anticipatamente in sede.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale.
Il percorso indicato potrà essere modificato dagli accompagnatori a loro insindacabile giudizio.

