
Caratteristiche tecniche : 

Massimo dislivello (totale giornata) in salita: 650mt. 
       Km totali da percorrere:  15-16Km  
       Difficoltà: E (media) 
  Tempo di percorrenza comprese le soste 6-7 h 

Sabato 16 APRILE 2016 
 

M.Ti Lucretili : da LICENZA(420m) a  ROCCAGIOVINE(520m)  
........passando per Fonte di CAMPITELLO Alta(1045m)  

Percorso storico naturalistico con apertura straordinaria e 
 gratuita della «Villa di Orazio -poeta latino del I°secolo dc)  

Descrizione dell’Escursione : 
L’itinerario prevede la visita guidata alla Villa di Orazio del I° secolo dc;  poi  una prima salita quasi ininterrotta 
(1,30h) fino a raggiungere quota 836m,che ci regala bellissimi scorci del paesino di Licenza, della frazione di 
Civitella e del P. Pellecchia, mentre la vegetazione tutto intorno  mostra i colori della fioritura.Si entra, dopo una  
breve sosta, nell’ombroso Fosso di Vena Scritta,che si se gue per tutta la sua lunghezza,fino a raggiungere 
Fonte di Campitello Alto, dove è prevista la sosta per il pranzo, do po aver percorso circa 5-6Km dalla partenza. 
Al ritorno scenderemo a Roccagiovine attraverso una comoda  sterrata, che attraversa il Fosso di Canepine per 
4 km. Chi vuole,potrà fare uno spuntino con prodotti ”paesani” del luogo(formaggi e salumi). Ritorno alla Villa di 
Orazio in auto o per chi vuole anche a  piedi, lungo la strada asfaltata di collegamento  con Licenza(circa 3Km) 
 

APPUNTAMENTI:  
1°Appuntamento : 8.00 Stazione Metro B  Rebibbia, Bar “Antico Casello”   
2°Appuntamento : 9.30 Licenza c/o piazzale antistante ruderi della Villa di Orazio (420m). 
ORE 10.00 VISITA GUIDATA GRATUITA ED ESCLUSIVA  ALLA VILLA DI ORAZIO, RICHIESTA MASSIMA PUNTUALITA ( E’ 
APERTA SOLO SU RICHIESTA) 

 La quota escursione 8 euro di cui 1 per                              , un altro buon motivo per venire con noi !!!  
TRASPORTO: Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada, salvo diversi accordi) -104 km a/r rimborso 
previsto 6€ (a persona) +eventuale Autostrada, costi orientativi ) 
ALTRE INFORMAZIONI  
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con tessera in corso di validità da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena 
l’impossibilità di partecipare. E’ possibile fare la tessera anche il giorno stesso al costo  di 15€. In alternativa, si può sottoscrivere 
la tessera Pontieri del Dialogo (costo annuo 8 euro), che consente la partecipazione alle sole attività della stessa. 
 
                        Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, acqua, cappello, mantellina e pranzo al sacco 
 

INFO e PRENOTAZIONE: Prenotazione obbligatoria  entro le 17:00 di venerdì  15  Aprile : via sms a AEV:Raffaele 
Muti, tel. 3487410105 email:raffaelemuti@libero.it  - tel.Abitaz.06.56386773 ; AEV Luisa Mostile 339.3730298 
info@pontierideldialogo.org ; AV Dario Acciarini 3479928328  
AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni di tempo e/o di luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori Volontari. Tutti i 
partecipanti sono tenuti a rispettarne modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori. In caso contrario, verrà meno il rapporto di 
affidamento e quindi, l’eventuale responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere.  
Se hai particolari problematiche o patologie Mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurez za,sei assolutamente pregato di 
metterne a conoscenza gli Accompagnatori. Grazie    
                                                            www.pontierideldialogo.org  -  Info@pontierideldialogo.org 
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