Domenica 2 Dicembre 2018

Monte Sprone Maraone (1328 m.)
Monti Lepini
riservato ai soci di Montagna Libera e FederTrek

Ad est dei Colli Albani vicinissimi a Roma e affacciati sulla pianura pontina si ergono i
Monti Lepini. Si tratta di una catena montuosa piuttosto complessa e interessante che
costituisce il cuore dell’anti appennino laziale.
I Lepini sono montagne caratterizzate da vistosi fenomeni carsici e da un micro clima
locale che le rendono montagne assolutamente uniche e ricche di sorprese per
l’escursionista. I Monti Lepini non fanno parte dell’Appennino vero e proprio dal quale
sono separate dall’ampia valle del Sacco.
Il gruppo è molto ben delimitato a Nord Ovest dalla vasta depressione tra Lariano e
Valmontone che lo separa dai Colli Albani, a Nord Est dalla Valle del Sacco che lo separa
dall’Appennino, a Est e Sud Est dalla Valle Fratta e dell’Amaseno che li separa dai Monti
Ausoni e a Sud e Sud Ovest dalla Pianura Pontina che li separa dal mare. Al loro interno i
Lepini sono caratterizzati da un’orografia complessa ricca di inghiottitoi, bacini e valli
chiuse e dalla quasi totale assenza di acqua di superficie a causa del pronunciato carsismo
che assorbe quasi tutta l’acqua e la convoglia, per vie sotterranee, verso la risorgenza di
Ninfa.

Itinerario: il percorso inizia dal paese di Gorga,il primo tratto si cammina su strada
asfaltata, ben presto la strada diventa una carrareccia, che in leggera salita,attraversa
una zona boschiva. Percorsi 4 km, si arriva alla fonte di San Marino, sopra una
piccola rupe si erge la statua del “Cristo Salvatore”. Qui, inizia il sentiero, che
attraversa zone prative, dove è possibile vedere i resti di antichi stazzi con i recinti
per gli animali fatti in pietra. In leggera salita si entra nella faggeta, poco dopo
incrociamo la vecchia mulattiera che sale da Fonte Santa Serena, si prosegue sulla
mulattiera su vari sali e scendi. Il sentiero scende ai pianori in località Londro. Da
qui, il sentiero sale sulla cima del monte Sprone Maraone. Dalla vetta, lo sguardo
spazia sui Monti Prenestini, i Simbruini e gli Ernici e sulla Valle del Sacco. Il ritorno
sulla stessa via.

Difficoltà: E Durata: 5 ore (escluse soste) Dislivello: in salita: 500 metri
Lunghezza: 16 km Pranzo al sacco Viaggio in pullman Contributo: euro 15.00
(ragazzi euro 5.00)

È indispensabile abbigliamento e attrezzatura adatta a trekking di montagna,
GLI SCARPONI DA TREKKING SONO OBBLIGATORI,
utili i bastoncini. Cambio abiti e scarpe da lasciare in pullman.

Ritrovo: Borgo Piave (rotonda): ore 6.20 - Campoverde: ore 6.35 Aprilia: ore 6.45 al parcheggio della scuola M. Garibaldi, via E. Fermi.
Partenza ore 7.00 –
Prenotazioni: entro Venerdì 30 Novembre il mercoledì presso la sede della Pro
Loco di Aprilia, in via G. Marconi, 90 dalle ore 16.30 alle 18,30 - al 338 2657638
(tutti i giorni 9/13-16/20) – anche con Whats App
per email: gruppomontagnalibera@gmail.com
Seguici su Facebook: Montagna Libera - Web: www.montagnalibera.it
Avviso: escursione riservata ai soci, potranno essere annullate o variate le attività a insindacabile giudizio dell’accompagnatore senza penalità
alcuna. Dichiarazione di esonero di responsabilità: con la richiesta di partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e
dichiara: di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere
una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di assumersi in
proprio in maniera consapevole ogni rischio conseguente connessa alla partecipazione all’escursione e pertanto di esonerare fin da ora
Montagna Libera, il Direttore di escursione e gli accompagnatori da qualunque responsabilità.

