
 

 

 
 

Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della 
Sezione di Frascati 

Via Garibaldi, 16 00073 – Castel Gandolfo (Roma) 
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it  
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Alpi Apuane 
Monte Grondilice (m.1807,9) 

2 Giugno 2019 
 

 

Descrizione itinerario: 
Con i suoi 1807,9 metri il monte Grondilice (pronuncia Grondìlice) è la quinta vetta, per altezza, delle Alpi Apuane 
Da Vinca con il sentiero 38 e poi con il 173 arriviamo alla Capanna Garnerone da cui tramite il 37 arriviamo alla 

panoramica Foce Rasóri. Qua, presso la piazzola dell’elicottero, prendiamo il 186 che porta al roccioso versante sud-ovest 

del monte ed infine alla Finestra Grondilice, da cui, volendo, si sale alla vetta. Poi scendiamo in direzione di Cava 27 e, 

poco prima del rifugio, prendiamo a sinistra il sentiero 179 che costeggia la Cresta Garnerone fino alla Foce di Giovo. 

Qua scendiamo seguendo il 175 fino alle Capanne di Giovo e poi nel bosco fino a riprendere il 38 con il quale tornare a 

Vinca. 
Note:EE = Escursionisti Esperti – sono intinerari 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 o anche singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata 
(uso delle mani in alcuni punti). Pur essendo percorsi che non necessitano di particolare attrezzatura, si possono presentare tratti 
attrezzati se pur poco impegnativi. 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. Su Richiesta della sede centrale si ricorda che per 

i non soci che partecipano all'escursione a copertura assicurativa sull'intera escursione, dovranno pagare un contributo assicurativo di 
7,85, per non più di due volte, dalla terza escursione potranno partecipare con un contributo di 10,00 euro assicurazione compresa.  

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

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

(ore di marcia) 

EE 942 942 7 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 

anti vento, felpa, cappello, guanti, un cambio da lasciare 
in macchina e... tanta voglia di camminare!!!  

 

Antonio Sabbatini     347 7139505 
Valerio Berghi           339 4744043  
 

 

Appuntamento 
 

Domenica 02/06 ore 07:00  
Dal parcheggio dell’Albergo 

 
 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare 
 le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati 
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