
 

 

 
 

Club Alpino Italiano - Sezione di Frascati 
Via Palmiro Togliatti, 12/A; 00044 – Frascati (località Cocciano) 

www.caifrascati.it 
 

 

 

 Monti  Lepini 
Monte Lupone  (1.378 m) 

da Campo di Segni 
Domenica 6 Febbraio 2022 

 

                                                  
Descrizione itinerario: 
Lasciata l’auto, si parte dall’incantevole pianoro di Campo di Segni, un altipiano carsico immerso nei Monti 
Lepini, ancora dedicato al pascolo e all’allevamento. Attraversatolo, si risale il valloncello seguendo i segni. 
Lasciata alle spalle una sterrata, si entra nella valle dove il sentiero si fa un po’ più ripido nella salita e il tracciato 
prosegue a tornanti. A quota circa 1175 metri il sentiero piega a sinistra su per mezza costa e superando varie 
vallette arriva sulla cresta Est; da qui si possono ammirare il paese di Carpineto, il Monte Malaina e la piana del 
Frusinate. Si prosegue la salita verso Ovest e si raggiunge la croce di vetta (1378 m). Da qui la visuale spazia a 
360°. 
Per la discesa si ripercorre il sentiero di salita che con rapida discesa porta al punto di partenza. 

 
Note: 
Dato il persistere di normative inerenti l’emergenza COVID-19 Il numero massimo di iscritti sarà di 20  ( dando la 
precedenza ai soci ), le iscrizioni saranno effettuate solo tramite mail o telefono entro venerdì 4 febbraio 2022. Gli 
iscritti si dovranno presentare all’appuntamento autonomamente nel rispetto delle norme vigenti, muniti di modulo 
di autodichiarazione ( scaricabile dal sito ) 
Assicurazione obbligatoria partecipanti NON SOCI CAI 
Contestualmente all’iscrizione all’escursione i non‐soci CAI devono versare in contanti il premio per l’assicurazione 
obbligatoria Infortuni, non rimborsabile in caso di annullamento dell’escursione. E’ possibile scegliere tra due 
combinazioni: 
premio combinazione A: 7,50 €; premio combinazione B: 15,00 €; a queste due combinazioni è possibile aggiungere una 
quota di 4,00 € per il Soccorso alpino; tale quota, a discrezione del responsabile dell’escursione, può essere resa 
obbligatoria. 
Dettagli su http://www.cai.it/assicurazione‐3/assicurazione/ 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

(ore di marcia) 

E 550 m 550 m 4-5 (pause comp.) 

 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Abbigliamento da alta montagna adeguato alla stagione e 
sufficiente scorta d’acqua. 
Scarponi alti OBBLIGATORI 

Simone Falzetti (responsabile)  
Gianfrancesco Peverini (co-responsabile) 
                          Mail     simone.falzetti@libero.it 

                          Cell.     3939861292 

  

Appuntamento 

Domenica 6 Febbraio 2022 ore 9:00 a Campo di Segni (840 m) 
 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare 
 le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati che trova esposte in sede o visionabili  

sul sito www.caifrascati.it 
Rev. Ottobre 2019 


