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CAMPO SORIANO
Parco Regionale Monti AUSONI

 

Si tratta di un percorso di interesse geologico e storico. Infatti, permette di ammirare le singolari formazioni 
carsiche del pianoro di Campo Soriano (istituito Monumento Naturale nel 1985), ivi compresa quella 
denominata “La Cattedrale”: un maestoso pinn
ciclopici, scavati e modellati da millenni di attività carsica; tra loro, piccoli ma caratteristici vigneti ricavati in 
strisce curvilinee. Inoltre, il percorso permette di raggiungere, poco prima d
863), due degli oltre 600 cippi di confine che dividevano il Regno Borbonico dallo Stato Pontificio. Si tratta, 
peraltro, di due cippi ancora ben conservati e recanti i simboli dei due Stati. Il percorso sale senza particolar
difficoltà, salvo che nel tratto iniziale a causa di alcune parti con rocce lisce il cui superamento necessita di 
attenzione. In questo tratto, si passa attraverso le viti e stretti passaggi tra i massi, in un ambiente davvero 
insolito e intrigante. Il paesaggio è inizialmente panoramico sulla valle sottostante di Campo Soriano, per 
curvare verso nord e poi verso est, aggirando Monte Romano in maniera da rendere meno acclive la salita. La 
vegetazione è di macchia mediterranea nella prima parte, con cespug
viburno. Nella seconda parte, si entra in una lecceta pura e la si percorre a lungo. Si scavalcano alcuni bassi 
muri a secco che delimitano, verso quota 650 m., vasti pascoli ancora in parte utilizzati, con radur
pianeggianti. Si giunge ai due cippi, distanti tra loro poche centinaia di metri, con visuale sul Monte delle Fate 
e su altre cime dei Monti Ausoni; infine, si sale nuovamente nel bosco sino alla sommità di Monte Romano. Il 
ritorno è sulla medesima via. 
 
Note: Dato il persistere di normative inerenti l’emergenza COVID
sarà di 20 in possesso di Green pass “rafforzato”
saranno effettuate solo telefonando 
 
Assicurazione obbligatoria partecipanti NON SOCI CAI
devono versare in contanti il premio per l’assicurazione obbligatoria Infortuni, non rimb
dell’escursione. E’ possibile scegliere tra due combinazioni: premio combinazione A: 7.50
15.00 €, a queste due combinazioni è possibile aggiungere una quota di 4.00 
discrezione del responsabile dell’escursione può essere resa obbligatoria.

• Verranno esclusi dall'escursione 
• L'escursione potrà subire modifiche, ad in

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

 

Difficoltà Dislivello in salita

E m. 500
 

Equipaggiamento 
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 
anti vento, felpa, cappello, guanti, un cambio da lasciare 
in macchina e... tanta voglia di camminare!!! 
  

26/02/2022 
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici)

 

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 

cursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 

sociali della Sezione di Frascati   

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

CAMPO SORIANO 
Parco Regionale Monti AUSONI 

26/02/2022 
DESCRIZIONE ITINERARIO 

Si tratta di un percorso di interesse geologico e storico. Infatti, permette di ammirare le singolari formazioni 
carsiche del pianoro di Campo Soriano (istituito Monumento Naturale nel 1985), ivi compresa quella 
denominata “La Cattedrale”: un maestoso pinnacolo naturale alto circa 15 m. Ci sono poi massi isolati 
ciclopici, scavati e modellati da millenni di attività carsica; tra loro, piccoli ma caratteristici vigneti ricavati in 
strisce curvilinee. Inoltre, il percorso permette di raggiungere, poco prima della vetta di Monte Romano (m. 
863), due degli oltre 600 cippi di confine che dividevano il Regno Borbonico dallo Stato Pontificio. Si tratta, 
peraltro, di due cippi ancora ben conservati e recanti i simboli dei due Stati. Il percorso sale senza particolar
difficoltà, salvo che nel tratto iniziale a causa di alcune parti con rocce lisce il cui superamento necessita di 
attenzione. In questo tratto, si passa attraverso le viti e stretti passaggi tra i massi, in un ambiente davvero 

aesaggio è inizialmente panoramico sulla valle sottostante di Campo Soriano, per 
curvare verso nord e poi verso est, aggirando Monte Romano in maniera da rendere meno acclive la salita. La 
vegetazione è di macchia mediterranea nella prima parte, con cespugli di mirto, lentisco, fillirea, alaterno e 
viburno. Nella seconda parte, si entra in una lecceta pura e la si percorre a lungo. Si scavalcano alcuni bassi 
muri a secco che delimitano, verso quota 650 m., vasti pascoli ancora in parte utilizzati, con radur
pianeggianti. Si giunge ai due cippi, distanti tra loro poche centinaia di metri, con visuale sul Monte delle Fate 
e su altre cime dei Monti Ausoni; infine, si sale nuovamente nel bosco sino alla sommità di Monte Romano. Il 

Note: Dato il persistere di normative inerenti l’emergenza COVID-19 Il numero massimo di iscritti 
Green pass “rafforzato”( dando la precedenza ai soci ), 

telefonando all’accompagnatore entro le 20,00 del   24

Assicurazione obbligatoria partecipanti NON SOCI CAI. Contestualmente all’iscrizione all’escursione i non
devono versare in contanti il premio per l’assicurazione obbligatoria Infortuni, non rimborsabile in caso di annullamento 
dell’escursione. E’ possibile scegliere tra due combinazioni: premio combinazione A: 7.50€; premio combinazione B: 

è possibile aggiungere una quota di 4.00 € per il Soccorso alpino, tale q
discrezione del responsabile dell’escursione può essere resa obbligatoria.                                       

erranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento
L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore
eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.

Dislivello in salita Dislivello in discesa 

m. 500 m. 500 

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!!!  

Valerio Berghi  3394744043 
Virgilio Caldoni 3403637815 

Appuntamento 
 

/2022  ore  07,30 a Castel Gandolfo 
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 

 

S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 

Regole di comportamento per le escursioni 

Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

 

Si tratta di un percorso di interesse geologico e storico. Infatti, permette di ammirare le singolari formazioni 
carsiche del pianoro di Campo Soriano (istituito Monumento Naturale nel 1985), ivi compresa quella 

acolo naturale alto circa 15 m. Ci sono poi massi isolati 
ciclopici, scavati e modellati da millenni di attività carsica; tra loro, piccoli ma caratteristici vigneti ricavati in 

ella vetta di Monte Romano (m. 
863), due degli oltre 600 cippi di confine che dividevano il Regno Borbonico dallo Stato Pontificio. Si tratta, 
peraltro, di due cippi ancora ben conservati e recanti i simboli dei due Stati. Il percorso sale senza particolari 
difficoltà, salvo che nel tratto iniziale a causa di alcune parti con rocce lisce il cui superamento necessita di 
attenzione. In questo tratto, si passa attraverso le viti e stretti passaggi tra i massi, in un ambiente davvero 

aesaggio è inizialmente panoramico sulla valle sottostante di Campo Soriano, per 
curvare verso nord e poi verso est, aggirando Monte Romano in maniera da rendere meno acclive la salita. La 

li di mirto, lentisco, fillirea, alaterno e 
viburno. Nella seconda parte, si entra in una lecceta pura e la si percorre a lungo. Si scavalcano alcuni bassi 
muri a secco che delimitano, verso quota 650 m., vasti pascoli ancora in parte utilizzati, con radure e prati 
pianeggianti. Si giunge ai due cippi, distanti tra loro poche centinaia di metri, con visuale sul Monte delle Fate 
e su altre cime dei Monti Ausoni; infine, si sale nuovamente nel bosco sino alla sommità di Monte Romano. Il 

19 Il numero massimo di iscritti 
( dando la precedenza ai soci ), le iscrizioni 

4 02 2022 

Contestualmente all’iscrizione all’escursione i non‐soci CAI 
orsabile in caso di annullamento 

€; premio combinazione B: 
€ per il Soccorso alpino, tale quota a 

                                        
i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento 

sindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 
eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 

Durata prevista 
(ore di marcia) 

 h. 04,50 

Accompagnatori 


