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Maschio d’Ariano Monte Artemisio (939 m) 
Parco dei Castelli Romani 

22 gennaio 2023 
 

Descrizione itinerario: 

Escursione sul tetto dei Castelli Romani, alla scoperta di un angolo ricco di bellezze 
naturali e di storia. Visiteremo il Maschio d’Ariano, con le sue necropoli e i resti di 
chiese e castelli. Sul percorso incontreremo uno straordinario canyon. Proseguiremo 
verso il Monte Peschio, e il Monte Artemisio, tra bellissimi boschi e qualche scorcio 
panoramico verso Monte Cavo e verso i Monti Lepini ed il mare. 

Le iscrizioni saranno effettuate solo tramite contatti telefonici, (no sms no Whatsapp), entro e non oltre le 
ore 12:00 di venerdì 20 gennaio 2023.  

Assicurazione obbligatoria per i 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. È 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/ 
Per i non soci CAI contattare direttamente il responsabile dell' escursione. 

 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

 

E 500 m  6 ore 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione, 
e alla quota giacca impermeabile, guanti cappello 
parasole, crema solare occhiali da sole. Obbligatorio 
scarponi da trekking alti. Consigliati bastoncini 
telescopici, almeno 1,5 l. acqua. 
 

Ornella Marzella: 3248796649                                
Gian Francesco Peverini: 3392656839 

 
 

 

Appuntamento 

 

Domenica 22 ore 8:45     
Parcheggio Vivaro 

 Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa   
https://goo.gl/maps/u2tWKb7eRiFmbQQ86 

 
 

 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare 

 le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati 
Rev. Novembre 2015 


