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MONTE SEMPREVISA DA SEZZE 
17/02/2019 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
Dalla valle Neforte (quota 540) nel comune di Sezze si risale per un breve tratto l’omonimo canale. Lasciato il quale con comodi 
tornanti si sale fino ad arrivare alla fonte Acqua della Chiesa (quota 940). Da qui ancora su tornanti si sale fino ad un punto di 
belvedere da dove si può già ammirare la Pianura Pontina, il promontorio del Circeo e le Isole Pontine (quota 1.100). 
Da qui con una pettata di alcune centinaia di metri si arriva, dopo aver attraversato una grande dolina, alla cresta a sinistra del 
Monte La Croce (quota 1.400) percorrendo la quale dopo una mezzoretta giungiamo finalmente al Monte Semprevisa (quota 1536). 
Il panorama da qui è veramente suggestivo.  
Se il meteo e il tempo orario ce lo permetterà il ritorno avverrà facendo un piccolo anello passando per Camporosello , la fonte 
incontrata all’andata e da li alle macchine, altrimenti si fa la stessa strada dell’andata.  
 

 
 
Iscrizioni: E’ obbligatorio contattare l’accompagnatore di gita il Giovedì prima dell’escursione alle 19.30, in sezione. 

Difficoltà:  EE = ESCURSIONISTI ESPERTI  
Note: EE = Escursionisti Esperti – sono itinerari generalmente segnalati ma con qualche difficoltà: il terreno può essere costituito da 

pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, pietraie, lievi pendii innevati. Richiedono una discreta conoscenza dall’ambiente alpino, 
passo sicuro ed assenza di vertigini. La preparazione fisica deve essere adeguata ad una giornata di cammino abbastanza continuo. 
 

Assicurazione e soccorso alpino obbligatori per i non soci CAI che dovranno pagare una quota 
assicurativa  di €  7,50 

 
 

 

Difficoltà Dislivello in salita ( m ) Distanza ( km ) Durata prevista 
(ore a/r) 

EE 1.100 14 7 più le soste 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 
 

Abbigliamento invernale con scarponcini da trekking, 

zaino, pranzo e acqua o te caldo, un cambio da lasciare in 

macchina. 

 
Arnolfo Piras Tel 339 6910005 

 

Appuntamento 

Ore 6.45 puntuali a Castel Gandolfo 
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 

 
 

 


