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Castel Gandolfo (Roma) 
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

                                                                                                  tel. 340 3637815 
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Monti del Cicolano e della Duchessa 

Monte  MUROLUNGO 
29/09/2019 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
Dal paesino di Cartore si prende il vallone di Fua attraverso il quale giungeremo al rifugio Panei in 
località Caparnie dove insistono alcune casette dove i pastori si riparano e producono del formaggio. 
Da qui proseguendo il sentiero si arriva nei pressi del Lago della Duchessa che lasceremo quasi subito  
alla nostra sinistra e già cominciamo a vedere il paretone (lungo) sopra il quale si erge il Monte 
Murolungo. 
A questo punto ci si dirige verso la sella a sinistra del Murolungo e dal quale si raggiunge la vetta del 
medesimo. 
Per il ritorno continueremo il filo di cresta che ci ha portato alla vetta che dopo breve comincia a 
scendere e arriveremo in breve presso il rifugio Panei che abbiamo incontrato durante la salita. Da qui 
attraverso lo stesso sentiero della salita scenderemo per raggiungere le macchine. 
 
 
ISCRIZIONI: E’ obbligatorio Contattare l’accompagnatore di gita il giovedì prima dell’escursione alle 19.30 in 
sezione 
 
Difficoltà  EE:  percorso Escursionistico per Esperti 
 
 

Assicurazione e soccorso alpino obbligatori per i non soci che dovranno 

pagare la quota di € 7,50 

 

 
 

 

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

EE 1300 14 7  ore più le soste 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Abbigliamento idoneo alla stagione. Scarponcini 

da trekking, zaino, bastoncini , almeno 1.5 l di 

acqua, 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) 

 

Presentarsi all’appuntamento 5-10 minuti prima per motivo organizzativi. 
 

 

http://www.caicastelgandolfo.it/
http://www.caicastelgandolfo.it/
http://www.caicastelgandolfo.it/
mailto:mail@caicastelgandolfo.it
mailto:mail@caicastelgandolfo.it
mailto:mail@caicastelgandolfo.it

