CAMERATA VECCHIA e il borgo abbandonato con
STARTREKK
Data Escursione:

31 Marzo 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : A piedi
Dislivello : 700 mt
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 15 km
Accompagnatore 1: AV Francesco Franchini 338.5731180
Accompagnatore 2: AEV Danilo Rosati 335.1330303

Partiremo da Camerata Nuova (810 mt) per salire lungo il sentiero che ci porterà alla piccola chiesa rurale della Madonna
delle Grazie (1175 mt) dal cui terrazzamento si vedono Camerata Nuova e la Piana del Cavaliere con i suoi paesini.
Si supera la chiesa e si continua sullo stretto sentiero fino all’antico borgo di Camerata vecchia, i suoi ruderi sorgono su una
rupe calcarea posta al margine più orientale di un lungo costone la cui parte sommitale coincide con il Monte Camposecco.
Situata a 1220 mt d’altezza la costa rocciosa, dove sorgono le rovine di Camerata Vecchia, domina a sud il profondo solco di
Fosso Fioio mentre a nordovest si trova il grande piano carsico di Camposecco.Visitando questi luoghi si resta affascinati dalla
vista delle antiche mura ma nel contempo si può rimanere confusi nel sapere che solo un secolo e mezzo fa lì viveva gente,
artigiani, contadini e pastori costretti ad abbandonare precipitosamente il paese natio e portare con se solo poche cose a
seguito di un devastante incendio il 9 gennaio 1859.Dal borgo antico ci dirigeremo verso la piana di Camposecco famosa per le
riprese dei film di Terence Hill "Lo chiamavano Trinità" per raggiungere il rifugio di Prato di Camposecco dove sosteremo per il
pranzo in uno scenario a dir poco emozionante! Chiuderemo infine il nostro anello tornando a Camerata nuova.

CARATTERISTICHE TECNICHE ESCURSIONE:
Giro ad anello;
Lunghezza: 15km
Dislivello 700mt
Difficoltà: E
Durata 6 ore circa Quota di partecipazione escursione: 10,00 euro
Pranzo al sacco

APPUNTAMENTI:
1° appuntamento ore 8.00 Metro Rebibbia, bar “Antico Casello” via Tiburtina 954, direzione Tivoli
2° appuntamento ore 9.00 direttamente a Camerata nuova in Piazza XXIV Maggio
INFO E PRENOTAZIONI:
AV Francesco Franchini 338.5731180
AEV Danilo Rosati 335.1330303
Prenotazioni:
info@startrekk.it
Indicare:
- A quale appuntamento vi recherete
- Numero di persone e se automuniti
- Tessera Federtrek
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Tessera Federtrek obbligatoria (15€, validità 365 gg).

