Domenica Fratticiola
19 luglio Selvatica
2015
(PG)

“Sentieri Aperti” 2015
Camminare…nell’Ecomuseo del Tevere
Per star bene…

Per conoscere…

Fratticiola Selvatica (PG) Camminata del 2013

Castello di Verecondo Paoletti - Fratticiola S.

Nella natura e nella Storia…, fra colline, boschi e castelli
Per l’iscrizione : ritrovo alle 8:30 presso gli spazi della
“Sagra dello Spaghetto dei Carbonai”

Partenza alle ore 9:00 – Arrivo previsto per le ore 12:30
Nell’ambito della “Festa dello Spaghetto dei Carbonai”, e delle iniziative tese a far conoscere e valorizzare il
patrimonio culturale e naturalistico dell’Ecomuseo del Tevere, la “PRO LOCO di Fratticiola S.” e “l’Associazione
Ecomuseo del Fiume e della Torre” promuovono una camminata nel verde di un habitat del tutto particolare, aperta a
tutti.
ITINERARIO : la partenza è al punto di raccolta in Fratticiola (quota 670 m). Il percorso si snoda tra colline, declivi, e
boschi, in un’area di un territorio poco antropizzata, in parte lungo sentieri “dimenticati”. Si supera il cimitero e si
scende lungo la vecchia S. V.le Fratticiola - Ripa per scendere poi verso il Voc. lo Casella. Indi si entra nella macchia
del Bosco, si supera il Rio del Bosco (420 m circa) e si risale verso C.se Collericoli; da qui si raggiunge il Castello di
Verecondo Paoletti. Si ritorna poi sulla Strada Vic.le Fratticiola – Ripa e quindi si prende la carrareccia che arriva da
Monteverde e si raggiunge la “Madonnina” con successivo attraversamento dell’antico borgo della Fratta.

Al termine della Camminata dalla PRO LOCO sarà offerto ai partecipanti un ricco piatto
dello “spaghetto dei carbonai”, con acqua di fonte e un buon bicchiere di vino.
Per le spese organizzative, gestionali e per la visita guidata al Castello di Verecondo (Dott.ssa
Valentina Borgnini), la quota di iscrizione alla camminata è di 5,00 €uro.
Info: per l’Associazione EMFT: Daniele Crotti cel +39. 329.7336375; daniele.nene@email.it
per la Pro Loco di Fratticiola S. : Giacomo Passeri cel + 39.333.5801418; www.prolocofratticiola.it
Si prega la massima puntualità e si raccomanda di attrezzarsi da trekking con scarponcini, mezzo
litro di acqua e mezzo di integratori liquidi, un cappellino, uno zainetto e quanto serve all’esigenza
dei singoli. Si consigliano calzoni lunghi e camicia a manica lunga.
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PRIMA, DURANTE E DOPO LA
CAMMINATA PER DANNI A PERSONE O COSE

Ecomuseo del Tevere : associazione culturale senza scopo di lucro
Via Tagliamento,50 – 06134 Pretola (PG)

www.ecomuseodeltevere.it

ecomuseodeltevere@gmail.com ;

https://twitter.com/Ecomuseo_Tevere ;
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Emft-EcomuseoTevere/120278141380338?ref=bookmarks

