
Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 
Via Prati, 2 (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: Gennaio 2018 

Gruppo Velino - Sirente 

Monte  Sirente (m 2.348) 
15/09/2019 

 

Descrizione itinerario:  
Partenza dallo chalet 1156mt. località Fonte dell’acqua Secinaro a 13 Km. Da Rocca di Mezzo. 
A destra dello Chalet per chi viene da Rocca di Mezzo inizia la nostra via sterrata a breve dopo 2 
bivi uno a destra e il secondo a sx  il sentiero n. 15 che è interamente nel bosco fino alla conca 
erbosa 1750mt. 1.30 ora da qui un ampio panorama verso il gran sasso. Finito il bosco la salita 
nella Valle Lupara obbligatoriamente  molto ripida in terreno sassoso ci lascia senza fiato fino a 
una larga sella 2150mt 1.30 ore si gira a destra per un ultimo tratto più morbido ci porterà alla 
vetta dove si potrà ammirare il Velino l’Ocre e i monti di Campo Felice. Il Ritorno per la stessa 
strada ci porterà alle macchine. 

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

 

 
 

Difficoltà:  EE =  
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 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 che dovranno pagare una quota assicurativa  di € 7,50  

 

Difficoltà Dislivello in salita( m ) Dislivello in discesa( m ) Durata prevista 
(ore di marcia) 

E-E 1200 1200 7.00 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 
Scarponcini da trekking, bastoncini, zaino, pranzo,  

acqua, giacca anti vento, felpa, cappello, guanti, un 

cambio da lasciare in macchina. 

 

Cesare Bosello  360 1006074 
Arnolfo Piras  339 6910005 

 

Appuntamento 
 

15/09/2019 ore 06:00 a Castel Gandolfo  
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 
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