CLUB ALPINOITALIANO
SEZIONE DI COLLEFERRO
Sottosezione di Anagni
www.caicolleferro.it info@caicolleferro.it

TREKKING DEI MONTI LEPINI in organizzazione con la
XVIII COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI LEPINI
e le Associazioni locali di Artena – Segni – Montelanico - Carpineto Romano e Gorga

SABATO 15 Giugno 2019 - 4°Tappa
Da campo di Segni a Campo di Montelanico
Difficoltà: E - Facile
Quota partenza: 840 m., Quota massima: 880 m., Dislivello totale: circa 150 m.
Distanza: 11 km circa, Tempo totale con soste: 5h 00min
Direttore CAI: Danilo Fabrizi cell. 328.6921157 Daniela Venditti cell. 339.1816694 –
Per informazioni: Fabrizio Di Paola cell. 328.4647132 (XVIII Comunità Montana)
Gianna Carpentieri cell. 328.2743101 (CAI Colleferro)
Orario e Luogo di ritrovo
Ore 7.25 Piscina comunale di colleferro
Ore 8.00 Campo di Segni area pic nic
Ore 13.30 Rifugio Lepino (**)
Con mezzi propri
COSA PORTARE: pedule da escursionismo o scarponcini da trekking, zaino, abbigliamento
escursionistico adatto alla stagione, giacca a vento e “pile”, guanti e cappello, mantellina
impermeabile, occhiali da sole, crema solare, ricambio abiti, pranzo al sacco (**), acqua.
DESCRIZIONE ITINERARIO

Lasciato il paese si seguono le indicazioni della strada per
Roccamassima, proseguendo lungo il versante nord dei
monti Lepini, percorsi circa 3,5 km ci si inoltra verso
sinistra per un strada bianca, a tratti asfaltata, che sale e
poi scende fino al Campo di Segni, dove inizia
l’escursione nei pressi dell’area PIC-NIC
Il percorso è lineare e presenta anche un tratto tattile
LHT1 per non vedenti fino ad un faggio secolare. Il
sentiero costeggia un fosso, il Vallone, interposto tra la
Punta dei Briganti e Monte Lupone, si attraversa la
maestosa faggeta e si giunge al Campo di Montelanico
unica zona umida dei Monti Lepini
Il percorso può essere fatto anche dal senso opposto
partendo dalla località “Puzzo Novo”, seguendo il sentiero
in direzione nord-ovest, si arriva in una faggeta secolare
in località “Ponta glì Favi”. Continuando in salita verso ovest, si raggiunge la
località “Camartino”, uno dei più alti castagneti dei Monti Lepini (870 m). Si prosegue quindi nella stessa
direzione costeggiando un fosso denominato “Funno gliò Vallone”, interposto tra Monte Lupone e la
Punta dei Briganti, fino ad arrivare al Campo di Segni.

