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EQUIPAGGIAMENTO

Dalle ultime case del paese di Monte San Vito si inizia a salire lungo la valle San Vito per un sentiero segnato da 

segni rossi che aggira i caratterisctici massi delle Fate e prosegue in salita lungo la Valle delle Case Nuove verso 

il valico della Serra Palombi (Traliccio). Si traversa il fondo valle, fino a una masseria (m. 641) fino al valico (m. 

723), 1h. Si risale la cresta sud ovest del monte delle Fate, fino in vetta (2h totali di salita). Si prosegue in 

discesa verso est fino a una sella erbosa da cui si scende a destra fino alla fontana Savia (m. 807), si procede su 

sentiero per la la valle Preta, scavalcando la forcella del Nibbio, fino a ricongiungersi al punto di partenza (1,30h 

totali in discesa).

Se il meteo e le condizioni lo consentono sarà possibile soffermarsi presso i massi delle fate per esercizi di 

arrampicata.

Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente di media montagna  - 

pedule o scarponcini da trekking pile, giacca a vento,pranzo al sacco, almeno 1lt. di acqua. Consigliati:  telo 

termico, cappello, guanti,  lampada frontale, antipioggia, cambio asciutto da lasciare in auto.

Descrizione itinerario

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA

8 ca.

Domenica 03/12/2017 E Auto Proprie

Appuntamento: Per tutti i soci appuntamento al casello di Guidonia alle ore 07:30, oppure concordando soste 

lungo la A1 direzione Napoli      Itinerario di viaggio - località di partenza e distanze:  dal casello di Guidonia 

fino a Frosinone lungo la A1 (80km)  lungo la SR156 fino a Terracina e poi a Monte San Biagio (70km ca.)- Totale 

132km. E' previsto pedaggio.       
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Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SCHEDA TECNICA - Monte delle Fate

KM. TOTALI

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Monte delle Fate - Anello :- Da Monte San Biagio, vicino Terracina, per i massi delle Fate, la Valle delle Case 

nuove e la cresta ovest, discesa per la cresta est e la forcella del Nibbio

Gruppi montuosi: Monti Ausoni. Prenotazioni: gradite in sede entro venerdì o via telefono, email 

(gfranieri@gmail.com) o whatsapp al direttore (Gianfrancesco Ranieri, 3479416278). 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

300m ca. 1090 4h
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