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Sede Sezione C.A.I. TIVOLI: Piazza Campitelli - Tivoli 
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TITOLO DELL'ESCURSIONE 
 

Monte Croce di Capreo (m 1.421) 
Gruppo dei Monti Lepini 

DATA DELL’ESCURSIONE DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

07 marzo 2021 E Auto Proprie 

Appuntamento: Casello A24 Tivoli (davanti Iper Dem) ORE 7,00 

Coordinatore: Mauro Gubinelli 366 9636151 
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Mauro Gubinelli 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

Partenza da Ponte Vado la Mola, situato a circa 1,5 Km dall’Abbazia di Valvisciolo in direzione 
Bassiano, dove ha inizio il sentiero n. 14. Si percorrono per intero la Valle Carella e la Valle della 
Fota all’interno delle quali si snoda un fossato che deve essere attraversato in diversi punti fino 
al raggiungimento della Sorgente La Fota (m 664). Da quest’ultima su strada sterrata molto 
ripida, in breve, si arriva alla Sorgente del Rapiglio (m. 830). Si prosegue per raggiungere il valico 
(Passo della Fota m 995) e seguendo le indicazioni del sentiero n. 13 si arriva fino alla cima. 
Lungo lo stesso percorso della salita, si ritorna al punto di partenza. 
N.B. Itinerario Escursionistico molto faticoso per lunghezza e dislivello. 
 

Quota di partenza 
m 160 circa 

Quota massima 
m 1.421 

Tempo complessivo 
ore 9:00  

Lunghezza percorso 
Km 18 circa A/R 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, 
nastro americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. 
Portare tessera CAI. 
Sono inoltre obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 05 marzo 2021. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 04 marzo, sottoscrizione della 
modulistica per l’attivazione della polizza assicurativa fornendo: nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo, codice fiscale e numero di cellulare. La quota assicurativa deve essere versata agli accompagnatori la 
mattina prima dell’inizio dell’escursione. In ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile 
degli accompagnatori/direttori di escursione. 
Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno fornire una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura 
della temperatura corporea.  

 


