
 

 CLUB ALPINO ITALIANO 
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04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2 
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  CAI-Sezione di Aprilia 

 

 

PARCO DEI CASTELLI ROMANI 

Lariano-Casa del Parco-Maschio d’Ariano (m. Artemisio) 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 23 gennaio 2022 Escursionismo    E  Pullman 
 

LUOGO APPUNTAMENTO (10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA) ORARIO  

Cisterna: via Domenico Sordilli, 6 

Latina: via Signorini (centro commerciale Morbella) 

Campoverde: piazzetta centrale 

Aprilia: piazza dei Bersaglieri 

06,50 

07,30 

07,45 

08,00 

 

 

Descrizione del percorso: 

Da Lariano, piazza Martiri della Libertà(41.7304, 12.8246), si prende il sentiero n. 526, detto anche “via 
dell’acqua”, si sale su strada sterrata nel bosco fino a raggiungere Fontana Sant’Antonio a quota 500 m, 
si prosegue fino a Fonte Donzella a quota 600 m poi si prende a sinistra e si segue la strada forestale 
scendendo leggermente fino a quota 550 m qui si svolta a destra seguendo il sentiero di mezza costa 
che segue la curva di livello con lievi saliscendi fino ad arrivare a Fonte Turano quota 510 m, poi si sale 
fino alla Casa del Parco a quota 690 m, breve sosta per poi prendere il sentiero 523 fino al passo del 
Lupo quota  820 m e poi dopo una breve salita si arriva ai ruderi del castello e al Maschio d’Ariano quota 
891 m. 
Per il ritorno si fa un anello con il sentiero 525 per poi riprendere il 526 fino al punto di partenza. 
Necessario GREEN PASS RAFFORZATO 
 

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA QUOTA MAX DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

500 m 500 m 891 m 12 Km 5,00 h (escluso soste) 

 

Descrizione del percorso: 

 
 

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA QUOTA MAX DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

- - - - - 

 

ACCOMPAGNATORI EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

1) Luigi Candelini (DdE)  328 1044235  

2) Franco Lecce  (DdE) 347 3544153 

3) Paolo A. Liotta (DdE) 393 7095212 

4) Marzia Vettoretti (DdE) 333 9945539 

 

Scarponi da trekking, giacca a vento, 

mantella antipioggia, pile, guanti, 

berretto, bastoncini, lampada frontale, 

telo termico, acqua e cibo a 

sufficienza                           

Al Sacco 

Soci con pullman 

 € 20,00  
Soci con mezzi propri 

 € 5,00 
Non Soci 

 € 30,00 

Adesioni: entro il venerdì precedente l’uscita nei seguenti modi: 

tramite sito www.caiaprilia.com ; email info@caiaprilia.com;  

presso la sede in via Cattaneo, 2(ex Mattatoio) nei giorni di 

mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,30; telefono 06 93376771. 

N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o 

annullamenti in base alle condizioni del territorio o 

meteorologiche che compromettono la sicurezza dei 

partecipanti a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori. 
 

Cancellazioni e rinunce: 

Per la cancellazione e rinunce che pervengono dopo le 15,00 del Venerdì precedente l’escursione, sarà applicata una PENALE 

pari all’intera quota di partecipazione all’escursione. 
 

Note importanti: 

Normative anti COVID-19 

Per la partecipazione all’escursione è indispensabile il rispetto delle direttive impartite dal CAI Centrale nel documento 

di Prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 del 04.11.2021. 

Vedi documento allegato 1: CAI-norme prevenzione COVID-19. 

Vedi documento allegato 2: CAI-modulo autocertificazione. 
 

http://www.caiaprilia.com/
mailto:info@caiaprilia.com

