Club Alpino Italiano - Sez. Frascati
Gruppo Alpinismo Giovanile
15 aprile 2018
Sprone Maraoni da Gorga (Monti Lepini)

Bella e tranquilla escursione sui Monti Lepini. Dal paese di Gorga, il più alto dei Monti Lepini (766 m), in
corrispondenza di una statua, si imbocca sulla destra una strada che porta nei pressi del Fosso delle
Cannavine. Giunti alla conca del Monte Pietracquare si parcheggia l’automobile e da qui inizia il percorso
CAI n. 20, uno dei più suggestivi che si possono effettuare in questo territorio. La strada sterrata
prosegue attraversando il fondovalle della Valle dei Canali e arriva alla Fonte San Marino (1143 m).
Proseguendo in direzione est, in prossimità della valle fra Monte Alto e Monte Pisciarello, si incontra,
prima una sorgente, e quindi diversi pianori erbosi, dove sono presenti diversi fenomeni carsici (doline),
fino all’incrocio con il sentiero CAI n. 17 che porta al Monte Malaina. Il sentiero prende quindi la
direzione est e, attraversando un bosco di faggi, arriva ai pianori del Londro (1245 m) caratteristici per la
presenza di alcuni rifugi. Una volta attraversato il pianoro si arriva ai piedi dello Sprone Maraoni, dalla
cui vetta (1328 m) si può ammirare un affascinante panorama sulla Valle del fiume Sacco e sui Monti
Simbruini. Il ritorno sarà effettuato sul percorso dell’andata. La vegetazione prevalente è costituita da
faggi e rari esemplari di tasso e agrifoglio.

INFORMAZIONI UTILI

Difficoltà: E;
Età: da 9 a 17 anni, partecipazione aperta ai genitori;
Costo: come da schema quote con auto accompagnatori, più eventuale quota assicurativa di
€5,50 per i non soci CAI. I partecipanti non ancora soci CAI potranno iscriversi solo di
persona in sede, non al telefono o via e-mail.
● Equipaggiamento indispensabile: Per l’equipaggiamento indispensabile consultare il file su
web: EQUIPAGGIAMENTO PER LE USCITE DI ALPINISMO GIOVANILE capitolo ESCURSIONISTICA
autunno/inverno compatibilmente con le attuali condizioni meteo;
● Iscrizioni: giovedì 12 aprile in sezione ore 19.00-20.30;
● Appuntamento: domenica 15 aprile alle ore 7.30 puntuali, al parcheggio davanti la chiesa di
Cocciano, orario di ritorno previsto per le ore 19.00 circa.
Per informazioni:
Tiziana Toni cell. 3349529249 e-mail agcaifrascati@gmail.com
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