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Il nostro percorso inizia con un tratto pianeggiante (sentiero 518) e poi inizia a salire. Lo lasceremo all'altezza
di Colle Broscione, iniziando a percorrere una strada forestale che ci porterà, con una breve deviazione, a Fonte
Donzella dove sembrerebbe vi sia stata un'apparizione della Madonna. Torneremo poi sulla strada precedente e
in prossimità di una radura prenderemo il sentiero che ci porterà in vetta passando vicino ad una forra incisa
nelle piroclastiti, a tombe scavate nella roccia e a ruderi vari con cartelli esplicativi. Il ritorno, più breve ma
ripido e sconnesso (sentiero scavato al centro dalle acque meteoriche), ci porterà ad incontrare nuovamente il
sentiero 518. Si tratta di una escursione che non richiede particolari precauzioni; tuttavia occorre maggiore
attenzione a scendere nella prima parte del sentiero 518.

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

 Si ricorda equipaggiamento Covid-19 : Mascherina- Gel - Guanti  e Autocertificazione 

 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)

E 350 m. 350 m. 3,5 + soste

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!!! 

Virgilio Caldoni 340 3637815

Valerio Berghi 339 4744043 Resp. COVID

Appuntamento

Ore 09.00. Su Via Tuscolana, all'altezza di un curvone a circa 800 m. dall'incrocio con la
Via del Vivaro (procedendo in direzione di Artena/Lariano)

MASSIMO 10  PARTECIPANTI

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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