CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di APRILIA
04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2
Tel. 06 93376771(mer. e ven. ore 18-19,30)

www.caiaprilia.com
info@caiaprilia.com
CAI-Sezione di Aprilia

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA – T.A.M.
Gruppo Regionale Lazio - Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano
Sgurgola (FR) – Fonte dell’Acero – Fonte ed Eremo di San Leonardo – (Monti Lepini)
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

DIFFICOLTA’

MEZZO DI TRASPORTO

Domenica 20 marzo 2022

Escursionismo

E

Auto propria

LUOGO APPUNTAMENTO

Ritrovo a Sgurgola presso il parcheggio nelle
vicinanze di Via Favale

ORARIO

.

.

.
.
.
.

09,00
.
.

Descrizione del percorso:
L’escursione si snoda attraverso un percorso ad anello sul versante nord-orientale dei Monti Lepini nel
territorio del Comune di Sgurgola (FR). I Monti Lepini sono individuati Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Rete Natura 2000 e delimitano a NE la Valle del Sacco, riconosciuta sito inquinato di interesse nazionale
(SIN). Arrivati nel paesino di Sgurgola si lascia l’auto in un parcheggio sulla strada provinciale sp156 “via
dei Monti Lepini” nei pressi di Via Favale. Dopo un breve tratto a piedi su strada si arriva all’ingresso di
una stradina dove è presente una tabella con delle indicazioni; la stradina inizia a salire rapidamente e il
sentiero dopo alcuni tornanti raggiunge un bivio da dove, proseguendo in piano verso destra, si va in
direzione della Fonte dell'Acero. Da questo sentiero panoramico, che affaccia sulla Valle del Fiume Sacco,
è possibile osservare la notevole industrializzazione a partire dalla cittadina di Colleferro (Roma). Arrivati
alla Fonte dell’Acero si risale leggermente per un sentiero che in una serie di saliscendi arriva al bivio che
porta prima alla Fonte e poi all’Eremo di San Leonardo, una chiesa-romitorio costruita sui ruderi di un
monastero che risale agli inizi del XIII secolo. Dall’Eremo si scende attraverso un sentiero leggermente
ripido aperto e serpeggiante che porta al punto di partenza.
Durante il percorso ci saranno pillole d’informazioni relative alla giornata mondiale dell’acqua e
sull’inquinamento del fiume Sacco.
GRUPPO

DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

DISTANZA

TEMPI DI PERCORRENZA

UNICO

350 m

350 m

5,5 Km

3 h (escluso soste)

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

PRANZO

QUOTA DI PARTECIP.

Scarponi da trekking, giacca a vento,
mantella antipioggia, pile, guanti,
berretto, bastoncini, lampada frontale,
telo termico, acqua e cibo a sufficienza

Al
Sacco

TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI, TRA CUI IN EVIDENZA

1)
2)
3)
4)

Roberto Rocca
Franco Lecce
Francesco Presciutti
Paolo Degli Schiavi

(DdE)
(DdE)
(DdE)
(DdE)

348 2621937
347 3544153
338 7289039
339 7715669

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.

Soci
Non Soci

€ 5,00
€ 15,00

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: Necessario GREEN PASS RAFFORZATO
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 e del 25-12-2021.
Vedi documento allegato:1 CAI-norme prev. COVID-19; 2 CAI-modulo autocert.; 3 CAI-norme prev. COVID-19-agg.
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