SETTORE ECOTURISMO L.V.
AREA ESCURSIONISMO MONTANO
SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ESCURSIONE
ITINERARIO
LOCALITA'
TIPOLOGIA DI PERCORSO

Ascesa a Monte Lupone
Segni (Rm) – Campo di Segni - Monti Lepini
E – Escursionistico

FOTO:

BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO
La più settentrionale delle vette dei Lepini, il Monte Lupone (1.378 mt), è una cima isolata e boscosa che
offre uno splendido panorama sul mare e sulla catena dei Lepini.
Il panorama che si gode dalla vetta è, grazie all’isolamento della montagna, davvero fantastico e permette
di ammirare, in una giornata limpida, Il Circeo e tutte le isole Pontine oltre a permettere una visione
d’insieme dei Lepini e della loro suddivisione in un sottogruppo occidentale (Semprevisa) e uno orientale
(Malaina). Ben visibile, inoltre, è la sottostante piana di Montelanico che, assieme al campo di Segni, forma
la serie di altipiani che caratterizza questo settore dei Lepini. Dal punto di vista geologico, Monte Lupone e
l’intero complesso dei Monti Lepini rappresentano un dominio carbonatico; più precisamente di
piattaforma carbonatica che accomuna queste alture, assieme a quella del Promontorio del Circeo, alla
dorsale appenninica più interna.
Si possono incontrare tracce dei fossili tipici di ambiente costiero o poco profondo e minerali quali calcite,
siderite e alabastro.
SCHEDA TECNICA ITINERARIO
LUNGHEZZA
Circa 10 Km

DISLIVELLO
550 mt

QUOTA MIN.
828 mt

QUOTA MAX.
1.378 mt

DIFFICOLTA’
E

GUADAGNO
+ 650 mt

RACCOMANDAZIONI
Abbigliamento a cipolla. Scarponcino da trekking con suola ben scolpita (carrarmato); Pile o giacca stagionale; kit
impermeabile (comprensivo di k-way e sovrapantalone); Zaino (acqua 1l, merenda, pranzo al sacco, cappello, occhiali
da sole, guanti). Portarsi un cambio da lasciare in auto. Bastoncini da trekking (facoltativo).

LUOGHI DI APPUNTAMENT0
I Appuntamento
Ore 07:30 a Rocca Priora in Piazza Nassirya
II Appuntamento
Ore 09.00 a Segni RM in Via Roccamassima davanti alla Chiesetta Preturo.
Rif. GPS: 41.686569 N, 13.011889 E
PARTECIPAZIONE (comprensivo di assicurazione individuale)
€ 20,00 contributo di partecipazione all’evento.
Per i SOCI L.V.
Per i SOCI L.V. con FREEPASS
GRATUITO per i soci possessori della FREE PASS
€ 20,00 comprensivo della quota di tesseramento € 10,00 e del contributo di
Per NUOVI SOCI L.V.
partecipazione € 10,00 (scontato del 50% prima partecipazione).

WEB: www.latiumvolcano.it

EMAIL: info@latiumvolcano.it
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