Club Alpino Italiano ‐ Sezione di Frascati
Via Palmiro Togliatti, 12/A; 00044 – Frascati (località Cocciano)
www.caifrascati.it

Parco regionale dei Monti Simbruini

Sentiero Landi Vittorj
sabato 16/12/2017
Descrizione itinerario: dal valico Serra S. Antonio a Trevi nel Lazio per il sentiero Landi Vittorj
Il sentiero che traversa a mezza costa il versante laziale del Viglio è stato intitolato a Carlo Landi
Vittorj nel 1984. Lo proponiamo in una versione prolungata fino a Trevi nel Lazio.
Lasciate le auto a Trevi (loc. Ponte San Teodoro, 660 m), si raggiunge il valico di Serra S. Antonio
(1.600 m) con bus di linea (costo del biglietto 2 €/pax). Dal valico si raggiunge la fonte della Moscosa
(1.619 m), quindi si sale nel bosco in direzione O. Tralasciati prima il sentiero che sulla sx sale a M.te
Viglio e poi quello che sulla dx scende al Pozzo della neve (1.595 m, 40’ a/r), si continua a mezza
costa nel bosco in direzione S/O. Superato il fosso della Rendinara, si incrociano prima il sentiero del
Crestone e poi quello della Bocchetta per arrivare, con continui modesti saliscendi, in località Tre
occhi. Si attraversa il Vallone della Fontana e si sale a Serra Magliano (1.473 m), dove si
esce definitivamente dal bosco e a S/E si apre il panorama sugli Ernici. Si prosegue per la vicina Serra
S. Onofrio, si aggira Colle Viglio sul versante S/E e si continua verso O toccando Colle I Tari,
per scendere a ritrovare le auto percorrendo prima la via Traversa (loc. Macchia Grossa) e infine la
via della Valle che scende dal Colle delle Pecorelle.
Iscrizioni: in Sede di persona giovedì 14 dicembre dalle 19:30 alle 20:30. Per i soci della Sezione, è
prevista la possibilità di iscriversi telefonicamente (ore serali, NO sms) giovedì 14 e venerdì 15
Note: la lunghezza dell’itinerario (oltre 20 km), richiede buono stato di forma fisica

Difficoltà

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Durata prevista
(ore di marcia)

E

200 m

1200 m

SETTE

Equipaggiamento

Accompagnatori

Equipaggiamento da media montagna adeguato alla
stagione

AE Mauro Graziani (cell 328 38 06 737)
DdE Maurizio Antonelli

Appuntamento

sabato 16 dicembre ore 06:00 a Frascati (località Cocciano)
Ampio parcheggio antistante la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore (via G.Romita, 1)
nelle immediate vicinanze della sede della Sezione

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare
le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati

