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Monte Gennaro 1271 m. – Monte Guardia 1181 m. dalla “Montagna Spaccata” 
                                INTERSEZIONALE CON CAI AMATRICE (RI) 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

28 settembre 2019 E Auto proprie 

Appuntamento: ore 8.00 a Tivoli Piazzale antistante la Stazione Ferroviaria. 

Partenza: ore 8.30 dal piazzale della “Montagna Spaccata” s.p. per Monte Morra S.Polo dei Cavalieri.  

DdE/Accompagnatori:  Corrado Consales – 3452165443 - Giancarlo Latini - 3666394710   

Legenda 
 

 
Quota di partenza 

880 m 
 

 
Quota massima 

1271 m 
 

 
Dislivello di salita 

500 m circa 
 

  Tempo di percorrenza 

7 ore circa (escluse soste) 
 

    Lunghezza percorso 

17 km circa A/R   

 
DESCRIZIONE 

 
Lasciate le auto al termine della s.p. per Monte Morra (880m.) nel comune di San Polo dei Cavalieri, ci si incammina lungo 
il sentiero 303 fino al bivio del sentiero che proviene dal sottostante prato Favale. Proseguendo sulla destra si cammina tra 
le rocce fino a giungere all’interno di una grande faggeta. Salendo sotto l’ombra del bosco si giunge nel cuore splendida 
Valle Cavalera (920m.) ignorando le altre deviazioni per Campitello si sale sul sentiero a sinistra che in breve tempo 
raggiunge il Pratone di Monte Gennaro nei pressi di una chiesetta in rovina (1024 m). 
Si piega decisamente a sinistra attraversando il Pratone da un capo all’altro (in direzione OSO) fino ad imboccare la traccia 
ben segnalata che sale verso la vetta del monte Gennaro. 
Si prosegue tra boschi e radure fino a quando il sentiero abbandona la vallecola, ed inizia a salire in modo più deciso e 
diviene via via meno evidente fino ad uscire dal bosco su un ripido pendio pietroso dove in breve tempo si raggiunge la 
vetta (1271 m)  
Il panorama dalla vetta è senz’altro molto suggestivo. Le vedute sul sottostante Pratone e sulla Sabina sono,  molto 
affascinanti e nelle giornate particolarmente limpide si può ammirare il territorio dal mare fino alla catena del Gran Sasso.  
In discesa si segue lo stesso itinerario ed una volta tornati sul pratone si attraversa nuovamente il bosco stavolta in 
direzione Campitello (1020 m.) Usciti dal bosco vi si trova un primo fontanile e dopo poche centinaia di metri  il secondo 
(Fonte Campitello 1090 m.) In circa mezz’ora si raggiunge il vicino Monte Guardia (1181 m). 
  

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella antipioggia, 
cappello con visiera, guanti, lampada frontale, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza. 

 
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e 
saldare l’importo per la copertura assicurativa secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it). 
Prenotazioni tassativamente entro e non oltre giovedì 26 settembre comunicando la propria partecipazione ai dde sopra citati. 
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