
 

 

 

 

APPUNTAMENTO: Ascrea (RI) (680m) – P.za Mareri 1 (davanti 
al palazzo del Comune) – ore 9:00 

PERCORSO: Si prosegue per Paganico (710m), Occalubbero 
(1030m), Pozzo della Calcara (1050m), e infine 
Collegiove (1100m). Il percorso presenta una 
salita di 400 m; mentre il ritorno segue la 
carrozzabile semi pianeggiante, con leggere 
discese. La lunghezza del percorso è di 4,5 Km, 
con un tempo di percorrenza previsto di circa 3 
ore. 
Il vallone che separa i Comuni di Ascrea e 
Paganico, entrambi a picco sul torrente Obito, ha 
la suggestione di quei luoghi in cui storia, natura 
e leggenda si compenetrano tra loro. Qui 
ritroviamo l’aspro ed emozionante paesaggio 
della forra creata dalla forza del torrente, ma 
anche il tranquillo e rilassante bosco di aceri, 
faggi e castagni. 

DIFFICOLTA‘: E (= Escursionistico – Itinerario su sentieri o 
tracce di sentiero ben visibili, normalmente con 
segnalazioni. Può avere tratti ripidi; i tratti 
esposti sono di norma o protetti, o attrezzati. 
Può prevedere facili passaggi in roccia, non 
esposti e che comunque non richiedono 
conoscenze alpinistiche specifiche). 

COSTO: 10 € (iscrizione per non soci); 5 € (soci); gratis 
(bambini <8 anni) 

NUM. MAX PARTECIPANTI: 30 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarpe da trekking, cappello, 
k-way, acqua. 

  

Alla scoperta del Vallone dell’Obito 

9 settembre 2012 

Nella suggestiva cornice della Riserva Naturale dei Monti 

Navegna e Cervia, vi proponiamo una passeggiata lungo il 

Vallone dell’Obito, scavato dalle acque dell’omonimo torrente. 



 

 

APPUNTAMENTO: Bomarzo (VT), Via del Lavatoio (all’altezza 
dell’entrata del parcheggio del Parco dei 
Mostri) – ore 9:00 

PERCORSO: Sentiero Castello, anello di circa 2 km. Dislivello 
30 m. All’interno del bosco misto ad acero e 
cerro con ricco sottobosco emergono 
testimonianze di insediamenti e necropoli 
scavate nel tufo che si affacciano sulla vallata. 
Durata: 2 ore e mezza circa. 

DIFFICOLTA‘: E (= Escursionistico – Itinerario su sentieri o 
tracce di sentiero ben visibili, normalmente con 
segnalazioni. Può avere tratti ripidi; i tratti 
esposti sono di norma o protetti, o attrezzati. 
Può prevedere facili passaggi in roccia, non 
esposti e che comunque non richiedono 
conoscenze alpinistiche specifiche) 

COSTO: 10 € (iscrizione per non soci); 5 € (soci); gratis 
(bambini <8 anni) 

NUM. MAX PARTECIPANTI: 30 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarpe da trekking, cappello, 
k-way, acqua. 

PRENOTAZIONI e INFO: 
Associazione Xèmina – emozioni in natura 
Cell.: (+39) 345 1013285 (LUN-VEN – ore 10-12 / 15-17) 
Email: info.xemina@gmail.com 
Sito web: http://associazionexemina.wordpress.com/ 
Pagina Facebook: www.facebook.com/ass.xemina 

  

Poco conosciuta alternativa al famoso Parco dei Mostri, il 

sentiero Castello all’interno della Riserva Naturale di Monte 

Casoli permette di apprezzare il connubio fra natura e storia 

grazie alla presenza di fitti boschi in cui si ritrovano resti di 

insediamenti di epoca Etrusca, Romana e medioevale. 

Riserva Naturale di Monte Casoli 
 

 
23 settembre 2012 
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APPUNTAMENTO: Fogliano (LT) – Parcheggio alla fine di Via 
Isonzo – ore 9:00. 

PERCORSO: Pianeggiante di circa 5 km, lungo le rive del lago. 
Si costeggiano i pascoli di bufale e il bosco di 
eucalipti. Ci soffermeremo sull’osservazione e il 
riconoscimento delle numerose specie ornitiche 
presenti. Durata: circa 3 ore. 

DIFFICOLTA‘: T (= Turistico-escursionistico - Itinerario di 
ambito locale su carrarecce, mulattiere o 
evidenti sentieri. Si sviluppa nelle immediate 
vicinanze di paesi, località turistiche, vie di 
comunicazione e riveste particolare interesse per 
passeggiate facili di tipo culturale, turistico o 
ricreativo). 

COSTO: 10 € (iscrizione per non soci); 5 € (soci); gratis 
(bambini <8 anni) 

NUM. MAX PARTECIPANTI: 30 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarpe da trekking, cappello, 
k-way, binocolo, acqua. 

PRENOTAZIONI e INFO: 
Associazione Xèmina – emozioni in natura 
Cell.: (+39) 345 1013285 (LUN-VEN – ore 10-12 / 15-17) 
Email: info.xemina@gmail.com 
Sito web: http://associazionexemina.wordpress.com/ 
Pagina Facebook: www.facebook.com/ass.xemina 

  

Il Lago di Fogliano 

7 ottobre 2012 

Il Lago di Fogliano (circa 395 ha) è il più grande tra quelli della 

regione pontina. Dal 1978 fa parte del Parco Nazionale del 

Circeo, ed è classificata come Zona umida di importanza 

internazionale (RAMSAR). Luogo ideale per la riproduzione e lo 

svernamento di moltissime specie di uccelli. 

mailto:info.xemina@gmail.com
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APPUNTAMENTO: Ladispoli (RM) – Via Roma – ore 9:00 

PERCORSO: Percorso fra stagni e canali, inframmezzati da 
lingue di terra, coperte da un fitto e 
impenetrabile canneto, riparo per le molte 
specie che popolano l’area. Lunghezza circa 2 
km. Durata: 3 ore. 

DIFFICOLTA‘: T (= Turistico-escursionistico - Itinerario di 
ambito locale su carrarecce, mulattiere o 
evidenti sentieri. Si sviluppa nelle immediate 
vicinanze di paesi, località turistiche, vie di 
comunicazione e riveste particolare interesse per 
passeggiate facili di tipo culturale, turistico o 
ricreativo). 

COSTO: 10 € (iscrizione per non soci); 5 € (soci); gratis 
(bambini <8 anni) 

NUM. MAX PARTECIPANTI: 30 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarpe da trekking, cappello, 
k-way, binocolo, acqua. 

PRENOTAZIONI e INFO: 
Associazione Xèmina – emozioni in natura 
Cell.: (+39) 345 1013285 (LUN-VEN – ore 10-12 / 15-17) 
Email: info.xemina@gmail.com 
Sito web: http://associazionexemina.wordpress.com/ 
Pagina Facebook: www.facebook.com/ass.xemina 

 

La Palude di Torre Flavia 

La Palude di Torre Flavia, Monumento Naturale dal 1997, è zona 

umida di grande importanza per l’avifauna migratoria ed è 

separata dal mare da un’antica e ben conservata duna.  

21 ottobre 2012 
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