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domenica 19 maggio 2019  

 “Notte magica sul Gennaro” 

Notturna sul monte Gennaro (1271 m) - Monti Lucretili 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

19 maggio 2019 E Auto proprie 

Appuntamento: Tivoli, Piazza Massimo n. 1 (di fronte edificio ASL RMG) ore 01:30   
o, in alternativa, 

Marcellina, di fronte ristorante Pierino, via Roma 90, presso il bivio Colonnella/Patrascia, ore 02:00 

DESCRIZIONE PERCORSO: Dal punto di ritrovo, si percorre in auto, la SP 31a fino a Palombara; poco prima di entrare 
nel centro del paese, in prossimità della vecchia stazione della funivia, si lascia la strada provinciale per prendere, a 
destra, strada di Piedimonte, che si prosegue fino ad uno slargo, appena superata la stazione intermedia della funivia, 
dove sarà possibile lasciare le auto. 
Direttamente da tale area di sosta inizia il sentiero n. 319, contraddistinto nella parte iniziale da una serie regolare di 
25 tornanti, interamente nel bosco, che raggiunge la sella del valico della torretta (per la presenza dell’adiacente 
torretta Cruciani, di monte Morrone della Croce), intorno a quota 1000 m; dalla sella si percorre un breve tratto di 
strada sterrata fino all’insediamento della funivia e agli impianti radiofonici, dopodiché si riprende il sentiero, fino 
alla vetta. 
A questo punto, dopo aver aspettato l’alba – prevista intorno alle 05:40, si torna indietro, interamente lungo il 
sentiero 319, con una piccola deviazione, dal valico della torretta, per raggiungere la torre di Monte Morrone della 
Croce, un eccezionale punto panoramico che consente un’ampia vista dalla campagna romana verso il mare, al 
Soratte, ai Colli Albani. 
Presso l’area di sosta delle auto, è possibile osservare alcuni esemplari dei cesti utilizzati fino al 1983, ancora presenti 
sull’impianto di risalita e soprattutto, godere di una vista esclusiva sulla città di Palombara. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

500 m 
 

1271 m 
 

5-6 ore circa (escluse soste) 
 

DISLIVELLO circa 850 m   
 

DISLIVELLO IN DISCESA 
 

KM. TOTALI circa 10,5   
 

EQUIPAGGIAMENTO 

Calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, mantella antipioggia, bastoncini, cibo ed acqua a 
sufficienza – lampade frontali – sacco a pelo e/o coperta in pile ed equipaggiamento invernale/pesante da usare 
soprattutto nell’attesa del sorgere del sole  

NOTE DIRETTORI DI GITA 

PER PARTECIPARE, E’ NECESSARIO ISCRIVERSI TELEFONANDO AI DIRETTORI DI 
ESCURSIONE OPPURE PASSANDO IN SEZIONE ENTRO VENERDI’ 17 MAGGIO. 
LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA ANCHE AI NON SOCI CON OBBLIGO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA DA COMUNICARE ENTRO GIOVEDI 16 MAGGIO 

Orietta Innocenzi  
347.0386595 

Loredana Sarrantonio  
392.2380053 



 

DETTAGLIO CARTA ESCURSIONISTICA DEI MONTI LUCRETILI 

 

 

 

 


