
        CLUB ALPINO ITALIANO 

     Sezione di Colleferro  
   Sottosezione di Anagni   

     Intersezionale con il CAI di Palestrina e di Tivoli 
con il patrocinio della XVIIIa Comunità Montana dei Monti Lepini 

Croce di Capreo (1421 m) 

Domenica 25 marzo 2018 
  

Classificazione Itinerario: E. 
Dislivello: 539 m. 
Tempo di percorrenza: complessivo 5,30 ore circa (con sosta pranzo).  
Direttori di Escursione: Amedeo Parente cell. 392 9225101, Daniela Venditti e 
Danilo Fabrizi. 
Coordinatore per la Sezione di Tivoli: Virginio Federici cell. 349 4559035.  
Orari e luoghi di ritrovo: (partenza con mezzi propri) Colleferro, piazzale piscina 
comunale, ore 8,15 Carpineto Romano località Pian della Faggeta ore 9,00.   
Appuntamento per i Soci della Sezione di Tivoli: ore 6,30 a Tivoli Piazzale delle 
Nazioni Unite.                         
Cosa portare: Attrezzatura classica da escursione: scarponi da trekking, giacca a 
vento e pile, cappello, abiti di ricambio, occhiali da sole e crema solare, mantellina vento e pile, cappello, abiti di ricambio, occhiali da sole e crema solare, mantellina 
antipioggia, zaino e pranzo al sacco, acqua e macchina fotografica. 

 

Raggiunto Carpineto Romano si svolta per la località di Pian delle Faggeta (882 m) 

 sale per il sentiero in direzione Nord dove la vegetazio-

ne prevalente è costituita da ginepri rossi e successivamente da faggi, sono presenti 

anche diversi arbusti di rosa canina. Du o è presente anche diversi arbusti di rosa canina. Du o è presente 

Acqua Mezzavalle. Proseguendo si arriva al vallone che separa il 

Monte Semprevisa e il Monte Capreo dove in primavera sono presenti molti esem-

plari di timo serpillo.  

Una volta arrivati alla "Sella", si svolta verso destra e, proseguendo dentro una fag-

geta, si raggiunge la Croce di Capreo (1421 m). Da qui si può ammirare il panorama 

più affascinante sulla Valle del fiume Sacco, sui paesi di Montelanico e Carpineto 

Romano, la pianura pontina e sulle catene occidentali e orientali dei Monti Lepini. 
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A V V E R T E N Z E  GENERALI  IN  ESCURSIONE 
I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in 
considerazione delle condizioni meteorologiche. I Direttori per la loro responsabilità 
si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente 
attrezzati e allenati. 
I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per 
qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla 

 
Questa Sezione promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i suoi 
aspetti. La frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque inelimi- 
nabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all'escursione il partecipante esplicita- nabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all'escursione il partecipante esplicita- 
mente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica 

preparazione fisica adeg
preso visione delle caratteristiche ed in particolare della durata e del grado secondo 
le tabelle CAI. 
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