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Via Prati, 12
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                                                                    tel. 340 3637815

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante di

Rev: Marzo 2019

MONTI LEPINI
SPRONE MARAONI (1328)

 

DESCRIZIONE ITINERARIO
Dal parcheggio di Morolo si prende in salita il sentiero 21 che è molto tortuoso ma altrettanto bello. Dopo non 
molto dall’inizio della salita incontreremo un fontanile dove si può fare una piccola sosta  e volendo anche una 
bevuta. Riprendiamo il cammino e arriveremo direttamente allo Sprone dopo essere passati davanti a dei rifugi 
che ci potranno tornare utili per la sosta pranzo.
 Dallo sprone possiamo fare una puntatina al vicino monte Ermo dove insistono delle rovine.
Il ritorno avverrà per lo stesso sentiero  
 
 
 
 
Note: Dato il persistere di normative inerenti l’emergenza COVID
sarà di 20 in possesso di Green pass 
effettuate solo telefonando all’accompagnatore
 
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
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 980
 

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!!! 
  

13/02/2022
Area Parcheggio Via Fernando Bragaglia 

 

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 

sione 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.

MONTI LEPINI  
SPRONE MARAONI (1328) 

13/02/2022 
DESCRIZIONE ITINERARIO  

Dal parcheggio di Morolo si prende in salita il sentiero 21 che è molto tortuoso ma altrettanto bello. Dopo non 
dall’inizio della salita incontreremo un fontanile dove si può fare una piccola sosta  e volendo anche una 

bevuta. Riprendiamo il cammino e arriveremo direttamente allo Sprone dopo essere passati davanti a dei rifugi 
sta pranzo. 

una puntatina al vicino monte Ermo dove insistono delle rovine.
 

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

telefonando all’accompagnatore entro il  11-02-2022   

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 

’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 quota a 

ell’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 

980 980 

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!!!  

Nome cognome Telefono 
Arnolfo Piras   3396910005 
Valerio Berghi 

Appuntamento 
 

13/02/2022 ore08,15 a Morolo (Fr)   
Area Parcheggio Via Fernando Bragaglia  

 

S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 

Regole di comportamento per le escursioni 

Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

Dal parcheggio di Morolo si prende in salita il sentiero 21 che è molto tortuoso ma altrettanto bello. Dopo non 
dall’inizio della salita incontreremo un fontanile dove si può fare una piccola sosta  e volendo anche una 

bevuta. Riprendiamo il cammino e arriveremo direttamente allo Sprone dopo essere passati davanti a dei rifugi 

una puntatina al vicino monte Ermo dove insistono delle rovine. 

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

Assicurazione obbligatoria partecipanti NON SOCI CAI Contestualmente all’iscrizione all’escursione i non‐soci CAI 
devono versare in contanti il premio per l’assicurazione obbligatoria Infortuni, non rimborsabile 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) 

7 h 

Accompagnatori 


