
Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

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

                                                          tel. 340 3637815 

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

                   
Rev: Marzo 2019 -  Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

 

 

               Gruppo Montuoso  SIRENTE - VELINO 

Monte  Magnola (m. 2224) 

26/ 05/2019 
 

 

Itinerario: percorso in ambiente aereo, su sentiero roccioso e prati ripidi.  

 

Dal Vado di Ceraso si prende il sentiero n°10 contraddistinto da evidente cartello segnaletico per il 

Magnola. Il sentiero prima su ampi pratoni e poi all’interno del bosco è evidenziato da segnaletica  

CAI che con ripetuti e continui tornanti esce presto in una zona particolarmente aerea.  

 

Grande panoramica sui Piani di Pezza, Piano del Ceraso e sulla Costa delle Cerasa.  

 

Usciti dal bosco a quota 1850 il percorso si fa meno ripido e si inoltra su un’ampia cresta, sulle carte 

contrassegnata come la Costa dei Vecchi, fino a raggiungere un’evidente ometto con ampia e 

maestosa vista sul gruppo del Magnola e la sottostante conca denominata I Campi della Magnola.  

 

Dall’ometto la continuazione del sentiero è praticamente davanti ai vostri occhi e offre una doppia 

alternativa; entrambe necessitano dello stesso tempo di percorrenza ma si differenziano per l’impegno 

richiesto. Dalla sella luogo di incontro delle due alternative del percorso consigliato, per ripida ma 

breve salita si raggiunge la rocciosa vetta del Magnola (m 2220). Una croce a precipizio sulla conca 

glaciale sottostante segna la fine del percorso. La vista sulle ripide pareti del gruppo sarà mozzafiato.  
 

 

 

• Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30 

• Obbligo per i non soci CAI, assicurazione e soccorso alpino quota € 7,50  

• Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento 

• L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 
 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

(ore di marcia) 

EE 870 m 870 m 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!!!  

 

PAOLO SORTINO  3356520989 

 

Appuntamento 
 

26/05 ore 06:30 a Castel Gandolfo  
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 

 

 

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

