PROGRAMMA ATTIVITA’ TOPINIRANDAGI – 2020/2021

20 DICEMBRE 2020 – Pranzo sociale con presentazione programma
2021 e proiezione del docufilm “sulle orme dei sanniti”

Anno 2021
•

Gennaio -

Serata Tesseramento anno in corso

LE ATTIVITA’ VERRANNO PROGRAMMATE SECONDO L’ANDAMENTO COVID E LE VARIE
PROBLEMATICHE GENERALI, NON SARA’ POSSIBILE CON ESATTEZZA DEFINIRE I PERIODI IN
DETTAGLIO, PERTANTO LE USCITE VERRANNO PROPOSTE NEI LIMITI DI TEMPO POSSIBILI
PER ORGANIZZARSI.

ATTIVITA CULTURALI E LUDICHE IN PAESE
PRESENTAZIONE DEL LIBRO – “Diario di Viaggio” a cura dei topinirandagi
SOCIAL RACE – “sotto la palina”
FORTUNATO CHI COGLIE L’AVVENTURA (recupero evento)

ATTIVITA’ SOCIALI
Cascate di San Giuliano - Immerse in una delle zone più integre, tra la Tuscia
Romana e quella Viterbese, si trovano alcune delle più suggestive cascate del Lazio. Nello
spazio di pochi kmq, troviamo le Cascate di Castel Giuliano, le Cascate dell’Ospedaletto, la
Cascata di Braccio di Mare, Cascata dell’Arenile e le cosiddette Cascate o cascatelle di Cerveteri.

Transappenninica Coast to Coast - Week end -Mini viaggio di
esplorazione in piu’ tappe , nulla di organizzato e di preparato ma esclusivamente con lo spirito
Wild, con la speranza che diventi un evento da godere a pieno PESCARA – CASTRO DEI VOLSCI

Sulle Orme dei Sanniti Week End in Tenda – ci immergeremo
nella prima tappa del riuscitissimo viaggio dei topinirandagi , lasceremo il già fatto tracciato
per proseguire su tratturi inediti, che ci condurranno verso Frosolone e Roccamandolfi .

Il percorso della Memoria – CAMPO 78 – Abruzzo - Il
Campo 78 (dalla numerazione che i tedeschi diedero a tutti i campi di concentramento sul
territorio italiano) si trova in località Fonte d’Amore, alle falde del monte Morrone e deriva da
un più vecchio campo di concentramento fatto costruire per i prigionieri della prima guerra
mondiale. La notizia dell’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie di sorpresa il comando italiano
del campo, colto dal dubbio se lasciare liberi i prigionieri ora alleati o consegnarli ai tedeschi ora
nemici-invasori.

La scalata del Monte Redentore e dell’eremo di San
Michele Arcangelo TREKKING & 4x4 - A poca distanza dal mare, affacciato
sulla straordinaria Riviera di Ulisse, sorge il Parco dei Monti Aurunci. Magnifico gioiello nostrano, copre un’area che
si estende per circa 20.000 ettari e tocca ben dieci comuni divisi tra le province di Latina e Frosinone. La vista appare
subito spettacolare: formazioni rocciose di origine calcarea – chiamate hum – e un’estesa pietraia che arriva sin
quasi a valle danno al paesaggio un aspetto selvaggio e misterioso.

Racconti di Guerra – Sulla linea Gustav TREKKING &
4x4 – seguiremo un percorso in 4x4 utilizzando le srade battute piu’ vicine alla linea gustav,
la nostra guida ci condurrà in alcuni luoghi di battaglia raccontandoci la storia ….

ALLUMIERE – TOLFA - Allumiere (La Lumiera in dialetto locale) è un comune
italiano di 4045 abitanti della citta metropolitana di Roma Capitale nel lazio. Il comune è
situato a nord-ovest del capoluogo. Allumiere si trova sui rilievi dei monti della Tolfa a 522
metri di altitudine sul livello del mare. Nel territorio comunale scorre il torrente Marangone, il
Mignone e si trova la cima del Monte Elceto.

Uscita Sociale – La piana di Rascino – Scampagnata con percorso off
road e grigliata per tutti

Lago del Turano ….. e Castel di Tora - In un suggestivo scenario di boschi,
gole, torrenti e laghi, Castel di Tora è una delle meraviglie del Lazio, e uno tra i Borghi più belli d’Italia.
Allungato sulle rive del lago artificiale del Turano, Castel di Tora gode di un panorama affascinante, tra i più belli
della regione, circondato da fitti boschi sui quali domina il Monte Navegna.

San Vittorino – il Colosseo nascosto offroad/on the
road - L’antica città italica di Amiternum era stata fondata dai Sabini e le sue rovine si
ergono in maniera imperante ancora a pochi distanza dalla provincia dell’Aquila, ed in maniera
particolare sono soprattutto riconoscibili un teatro ed un anfiteatro ma negli ultimi tempi nelle
zone vicine e cioè nei pressi di Coppito e Pizzoli sono state trovate alte testimonianze di grande
rilievo ed in particolare una villa, sempre d’epoca romana.

VIAGGI

CORSICA - 2/6 Giugno (easy)
Viaggio gia’ testato dai topinirandagi ed a gran richiesta abbiamo pensato di riproporlo e soprattutto recuperarlo dal
programma 2020. Saremo coadiuvati da Desartica padrona indiscussa di questo territorio . - Un Mini Tour in un’isola
da molti sottovalutata ma che nasconde paesaggi mozzafiato, in pochi chilometri dal mare alla montagna, ottimo banco
di scuola per chi si affaccia al mondo dell’off road e che vuol assaporare il gusto di un viaggio itinerante senza grande
impegno. 4 giorni per scoprire al meglio il lato selvaggio e misterioso di questa fantastica isola, piste sterrate e
mulattiere impegnative che conducono a spiagge bianche ed a un mare cristallino. Un week lungo adatto anche a chi
parte in famiglia con bambini.

TUNISIA – Ottobre 2021 (hard)
Questo viaggio, se confermato sarà molto impegnativo e concluderà le tappe piu’ importanti dei
vari raid tunisini a cura dei topinirandagi , dopo TEMBAIN , OUADETTE, è ora di firmare l’ultimo
avamposto piu’ a sud del Sahara . Un viaggio avventuroso in un incantato paradiso di sabbia,
duemila chilometri Una missione, raggiungere Sif es Souane e la sua maestosa duna immersa
nel silenzio del Sahara. Una sfida piena di insidie e la forza di essere un gruppo.

MARE & MONTI ….in viaggio con Camilla – 1/4 Luglio
(easy) – L'itinerario di circa 100 km in fuoristrada, su mulattiere e tratturi di campagna, si snoda tra
boschi e pinete dalla Valle del Sacco fino ai migliori punti panoramici dei monti Ausoni da dove sarà
possibile ammirare la costa e le isole Pontine, sulle orme della mitica regina Camilla, principessa dei Volsci,
le cui eroiche storie sono narrate nell'undicesimo libro dell'Eneide di Virgilio.

Si precisa che gli eventi in programma potrebbero variare e/o sostituiti con altri luoghi e
tipologie, qualora non fossero realizzabili per cause non dovute all’associazione (percorsi,
autorizzazioni, e altre tipologie simili ).

f.to il Direttivo

