CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Tivoli
SCHEDA TECNICA

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Anello Pian della Faggeta – Carpineto Romano – Sentiero LH3
Intersezionale con il CAI di Latina
DATA DI EFFETTUAZIONE

DIFFICOLTA ESCURSIONE

MEZZO DI TRASPORTO

Domenica 21/11/2021

T

Auto proprie

Appuntamento: alle ore 7:45 a Tivoli, al parcheggio Lunganiene Impastato (davanti al bar) o alle ore 9.30 al parcheggio Pian
della Faggeta-Carpineto Romano.
Indicazioni stradali per il raggiungimento del punto di partenza - Arrivati a Carpineto Romano, dalla strada principale che
passa dentro il paese si svolta a destra ad un’indicazione turistica gialla che indica “Semprevisa – Pian della Faggeta”. Dopo 7
km si parcheggia alla fine del tratto asfaltato (895 s.l.m.).
Descrizione del percorso - Pian della Faggeta è una tipica depressione carsica del gruppo montuoso preappenninico dei Monti
Lepini, situato nel Lazio meridionale; presenta un terreno irregolare disseminato di doline, con vegetazione costituita
essenzialmente da prati da pascolo. Il percorso è molto suggestivo anche perché l’anello racchiude anche le diverse
diramazioni dei sentieri più famosi sotto il Monte Semprevisa e di altre vette come il Monte Croce di Capreo, il Monte Erdigheta
e sempre nella zona a pochi km una palestra naturale di speleologia e di Alpinismo Giovanile promossa dalla sezione CAI di
Colleferro, utilizzata anche da ragazzi non vedenti con l’aiuto di istruttori CAI.
L’escursione, aperta a tutti i soci e i non soci (cfr. modalità di iscrizione, specificate nelle note) includerà il trasporto di persone
a ridotta mobilità mediante joelette, con accompagnatori appositamente formati.

QUOTA MINIMA

QUOTA DI ARRIVO

TEMPO DI PERCORRENZA

865 m

1059 m

2 h 30 min ca

DISLIVELLO TOTALE

KM. TOTALI

194 m

5 ca.

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura e abbigliamento: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella antipioggia, cappello, guanti, bastoncini da
trekking, kit pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua. Sono inoltre obbligatori mascherina, gel igienizzante ed un
paio di guanti monouso

NOTE
In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio delle d.d.e., il
programma potrà subire delle variazioni.
L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro venerdì 19/11
Per gli esterni che volessero partecipare è necessario attivare la copertura assicurativa
prevista per i non soci, contattando le d.d.e, entro giovedì 18/11.
In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, tutti i partecipanti dovranno
rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, compilata e firmata,
sottoporsi alla misura della temperatura corporea ed essere in possesso della
certificazione verde (green pass) come da disposizione del CAI Centrale del
03/11/2021.
Responsabile per il rispetto comportamento anti Covid: Loredana Sarrantonio

DIRETTRICI DI ESCURSIONE
Loredana Sarrantonio 392 2380 053
loredana.sarrantonio@gmail.com
Orietta Innocenzi 347 038 6595
orietta.innocenzi@gmail.com

