Domenica 24 Marzo 2019
Voglia di Verde…
Il Bosco monumentale dell’Elmo
e la Melonta ( Orvieto )
Escursione attraverso una delle
aree verdi più pregevoli del
Centro Italia: il Bosco dell’Elmo,
dove l’unico intervento
dell’uomo è stato la costruzione,
ad opera dei prigionieri austriaci
della Grande Guerra, di una
pista forestale. Percorreremo
questa storica strada fino a
raggiungere su un’altura
straordinariamente panoramica
il podere Melonta e, di lì a poco.
il crinale dell’omonimo colle.
Attraverseremo la piana del
Chani, avvicinandoci al suggestivo torrente : potremo ammirare il bellissimo paesaggio fluviale
dall’alto di una torretta di avvistamento! Se abbiamo voglia di verde è la passeggiata giusta per noi! Il
percorso è facile e sicuro su sentieri e sterrate, ma presenta alcuni tratti in salita. Ma ne vale la pena!!
Il video fotografico della verifica: https://youtu.be/wgdlcmGpE0w
•

à: T/E

Dislivello: 500 mt

za:km 7

Durata: 4 ore - ( escluse soste •e visite
)
Lunghezza:km
7

Difficoltà: T/E

•

Difficoltà E

•

Lunghezza Km 9,100

1°Appuntamento: h 08.30 davanti al Mc Donald's angolo Via Aurelia ( Stazione Metro A
Cornela ).
2°Appuntamento: h 10.00 davanti asl Food-Village subito dopo il casello di Orvieto
https://goo.gl/maps/4t5gFcmeqRE2
.Quota per l’associazione 8 euro .Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera, in corso di
validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il
giorno stesso, costo 15 €.
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno
riconosciute le spese inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a
disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del
carburante si applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km.
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