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TITOLO DELL'ESCURSIONE 
 

Monte Lupone (m 1.378) 
Monti Lepini 

DATA DELL’ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO DIFFICOLTA’ 
 

LUNGHEZZA PERCORSO 

10 aprile 2022 Auto Propria E Km 11 
 Appuntamento: Casello A24 Tivoli (davanti Iper Dem) ORE 7,15 

 
Coordinatori: Mauro Gubinelli 366 9636151 - Sante Garofalo 340 7851467 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Dal Casello autostradale di Tivoli, per la A24/A1, uscendo a Colleferro, si arriva a Montelanico in un’ora circa. 
Dal Centro di Montelanico, percorrendo via Collemezzo (ultimo tratto di circa 4 km sterrato) si raggiunge il 
Campo di Montelanico in circa trenta minuti, dove si parcheggia. Da questo punto (m 754) ha inizio la nostra 
escursione. Si attraversa longitudinalmente in direzione sud il Campo fino al primo laghetto dove si incontra il 
sentiero n. 703 che porta al secondo laghetto dove si trova il rifugio Jo Volubro. Proseguendo per il sentiero n. 
703 si arriva in breve all’inizio del lungo crinale (m 780) che salendo gradualmente porta, seguendo il sentiero n. 
704, alla Costa delle Tombelle e alla Sella dell’Erdigheta (m 1.243). Da questo punto percorrendo l’ultimo tratto, 
per il sentiero n. 701, si arriva sulla cima di Monte Lupone (m 1.378). Dalla vetta si può ammirare la Valle del 
fiume Sacco con gli abitati di Carpineto Romano, Montelanico, Segni, il litorale Pontino e le circostanti vette dei 
Monti Lepini. Il ritorno lungo lo stesso itinerario dell’andata. 
Cartografia di riferimento: Carta dei sentieri dei Monti Lepini 1:25.000 
 
 

Quota di partenza 
m 748 circa 

Quota massima 
m 1.378 

Dislivello complessivo 
m 630 circa 

Tempo complessivo 
ore 6:00 

 

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 08 aprile 2022. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 07 aprile 2022, 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 la mattina prima dell’inizio dell’escursione. In ogni 
caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile dei direttori di escursione.   

 


