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Anello Monte Circeo da Torre Paola 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 27 Marzo 2022 EE Auto proprie 

Appuntamento: ore 6,50 parcheggio antistante Supermercato Carrefour di  Villanova. 

Partenza: ore 7,00. 

DdE/Accompagnatori: Petitta Paolo: cell. 3478050511 – Garofalo Sante: cell. 3407851467 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Petitta Paolo 

 
Dislivello di salita: 820 circa 
Dislivello in discesa : 860 circa 
 

 

Tempo di percorrenza : 5 ore circa (senza soste) 

Lunghezza percorso : 13,5 km circa  

 

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio di Torre Paola si segue lo strada sterrata (sentiero 751)  che, inoltrandosi nella vegetazione conduce in 
piano fino al primo bivio segnalato. Qui si piega a destra (sentiero 750) iniziando la ripida ed impervia salita che 
conduce alla dorsale NO del M. Circeo. Il percorso su questo tratto di cresta risulta impegnativo per la presenza di 
roccette che richiedono necessariamente l’uso delle mani *(vedi foto allegata nelle note). Si continua affrontando e 
superando due anticime, procedendo necessariamente in fila indiana. Man mano si apre una suggestiva visuale sulla 
costa di Sabaudia e sul Lago di Paola. Si prosegue sul sentiero fino a raggiungere la vetta del Picco di Circe (541 mt.) 
dove è prevista la sosta. Da qui, in una situazione di cielo terso, nell’ampia porzione di mare si possono scorgere le 
isole Pontine e se fortunati, si può intravedere anche il Vesuvio. Dalla cima si ridiscende su qualche tornante per poi 
continuare nel sentiero aereo che permette di proseguire verso SE sull’intera cresta fino alla località Le Crocette 
dove, dopo un breve tratto di strada asfaltata, si arriva ad un parcheggio (possibilità opzionale di arrivare fino alle 
vicine mura ciclopiche dell’Acropoli). Si ridiscende attraverso alcuni tornanti della strada fino ad imboccare il sentiero 
il quale si inoltra nel fitto bosco del versante N del Monte (sentiero 751) che, degradando in modo progressivo in 
diagonale, conduce nuovamente sulla strada sterrata fino al punto di partenza.  

EQUIPAGGIAMENTO 
Scarponi da trekking con suola scolpita o pedule, pantaloni lunghi, giacca antivento, pile, telo termico, cappello, 
guanti, Kway/mantella antipioggia, occhiali da sole (consigliati), bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro 
americano, pronto soccorso personale, cambio indumenti completo, pranzo al sacco ed acqua a sufficienza (almeno 
1,5 lt.).   
N.B: se iscritto, munirsi di tessera CAI. 
Sono inoltre obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
- Per i soci CAI la prenotazione per partecipare all’escursione deve avvenire obbligatoriamente  entro venerdì 

25.03.2022. 
- Per i non soci la comunicazione di adesione deve avvenire entro giovedì 24.03.2022 (necessaria tempistica della 

sottoscrizione della modulistica e 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 la mattina prima 
dell’inizio dell’escursione. In ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile del direttore di 
escursione. 

Nel rispetto delle norme anti-COVID stabilite dal CAI i partecipanti dovranno essere muniti di green pass, fornire il modello 
di autocertificazione compilato e sottoscritto e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea.  
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N.B: In caso di condizioni meteo avverse gli accompagnatori, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al percorso o di annullare/rinviare l’escursione. 
 
NOTE: 
 Portare al seguito tessera CAI. Inoltre sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica e un paio di guanti 
monouso. 
 
 

 
 

 


