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 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

La via delle creste – Da Capranica Prenestina a Guadagnolo – CNP 
Monti Prenestini 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 9/5/2021 E Auto proprie 

Appuntamento: alle ore 7:30 parcheggio A24 uscita Castel Madama 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 
 
La via delle creste è un percorso escursionistico panoramico, da Capranica Prenestina a Guadagnolo, lungo il Cammino 
Naturale dei Parchi (CNP). Il sentiero parte poco lontano dalla piazza del paese è mediamente impegnativo 
caratterizzato da alcuni saliscendi, lungo la cresta accompagna l’escursionista attraverso cespugli, prati naturali dove in 
primavera è facile imbattersi nella fioritura di splendidi esemplari di orchidee spontanee.  
Si attraversano pascoli, pinete e boschi di latifoglie, talvolta tornando ad affiorare sulla strada asfaltata fino all’ultimo 
tratto, una ripida salita per arrivare a Guadagnolo, con i suoi spazi aperti, aridi e sassosi e con la vista di una falesia 
meravigliosa. 
  
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA DI ARRIVO TEMPO DI PERCORRENZA 

916 m ca. 1218 m ca. 6 h ca 

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI 

400 m 400 m 16 ca. 

EQUIPAGGIAMENTO  

Attrezzatura e abbigliamento: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella antipioggia, cappello, guanti, bastoncini da trekking, 
kit pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua. Sono inoltre obbligatori mascherina, gel igienizzante ed un paio di guanti 
monouso.  

NOTE DIRETTRICI DI ESCURSIONE 

In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio delle d.d.e., il 

programma potrà subire delle variazioni.  

L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro venerdì 7/5. 

Per gli esterni che volessero partecipare è necessario attivare la copertura assicurativa 

prevista per i non soci, contattando le d.d.e, entro giovedì 6/10. 

In ottemperanza alle norme norma di prevenzione al Covid19, tutti i partecipanti 

dovranno rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, compilata e 

firmata e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea. 

Responsabile per il rispetto comportamento anti Covid: Orietta Innocenzi 

 

Simona Columbaria -  
333 204 7885 

   simocolumba@gmail.com 

Orietta Innocenzi –  
347 038 6595 
orietta.innocenzi@gmail.com   
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