
Come Concordato con il Direttivo dell’ASD Monteflavio , di seguito vi è il calendario delle escursioni previste 
per  l’anno 2022/2023. Si sottolinea che le escursioni potrebbero essere soggette a variazioni, variazioni che 
possono comprendere:  cancellazioni, aggiunte e modifiche causate da necessità di varia natura. 

Alcune delle escursione non hanno ancora una data, un percorso definito o una difficoltà stabilita, sarà 
nostra responsabilità comunicare queste informazioni  in un tempo consono alla riuscita degli eventi. 

Nelle varie escursioni vi sono proposte secondarie, non legate alle camminate, ma come idee che 
potrebbero essere integrate. 

• Monte Giano  - 27 Novembre (EE) 
• Cambio agenda  2023 ASD Monteflavio sul Monte Pellecchia  - Gennaio (EE) 
• Ciaspolata sulla neve del  monte Pellecchia - appena  e se  il meteo  lo renderà possibile (EE, 

richiesto equipaggiamento adeguato) 
• Sentiero dei briganti - Cantoniera - Lago di Bolsena - Febbraio (EE) 
• Monte Cavo - Lago di Albano -  Marzo  (proponiamo visita e pranzo di fine escursione presso 

Ariccia) (EE) 
• Lago della Duchessa - Aprile (EE, grande dislivello) 
• *Monte Gennaro - Maggio (proponiamo pranzo presso “Rifugio Monte Gennaro”) (EE)  
• *Alla ricerca dell’Aquila - Giugno  (EE) 
• Massiccio montuoso  del Gran Sasso - Luglio - (la cima specifica verrà definita in seguito) (EE) 
• Notturna sul Pellecchia - Agosto - (EE) 
• Monte Circeo - Settembre (si propone l’ opzione  “giornata al mare” per gli interessati)  (EE) 
• Monte Navegna - Ottobre (EE) 

 

Proposte di Escursioni alternative “Escursioni Culturali” con possibili  visite a pagamento: 

• Parco dei Mostri - Bomarzo 
• Bunker  del Monte Soratte  
• Cascate delle Marmore 

 

Escursioni aggiuntive che saranno inserite nell’arco dell’anno; 

• Cammino per la Santissima Trinità 
• Capo d'Acqua 

 

*Le escursioni:  “Monte Gennaro” e “Alla ricerca dell’Aquila” potranno essere scambiati di data a seconda 
della comparsa dell’Aquila Reale nei pressi del suo nido. 
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