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07 
Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi 

Cima del Nibbio, q. 1053 m e monte Chiavino, q. 1028 m - Lenola 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 12 Marzo 2023 Escursionismo    E Pullman 
 

LUOGO APPUNTAMENTO (10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA) ORARIO ORARIO ARRIVO PREVISTO 

Campoverde: piazzetta centrale 

Aprilia: piazza dei Bersaglieri 

Latina:  via Signorini (centro comm. Morbella) 

06,45 

07,00 

07,30 

 

09.00 

 
 

Il Parco Naturale Regionale dei monti Ausoni e Lago di Fondi è stato istituito con Legge Regionale: dicembre 

2008, n. 21; luglio 2014, n. 7; novembre 2015, n. 15; agosto 2017, n. 9. Coi vicini Aurunci, i Monti Ausoni 

rappresentano il rilievo più vicino alla costa laziale. Non raggiungono quote rilevanti, ma presentano veri e propri 

tesori naturalistici come i roccioni di Campo Soriano o la splendida sughereta di San Vito e archeologici come i 

resti di uno dei santuari più importanti della romanità, il Tempio di Giove Anxur. Piante e animali singolari vi sono 

presenti, come pure, ai piedi dei monti, nel lago di Fondi dalle sponde curiosamente frastagliate. 

 

Descrizione del percorso:  
Gruppo A: Il percorso parte dalla località Colle Cammino (41.4127, 13.4476), poco fuori l’abitato di Lenola, 

vicino al campo sportivo, e si inerpica fino alla sommità della Cima del Nibbio (m. 1.053), percorrendo per comodi 

tornanti il suo versante est. Una volta in cima si può ammirare un gran bel panorama dei Monti Ausoni e degli 

Appennini. Ritorno per lo stesso percorso. 

 

Gruppo B: Si arriva alla Cima del Nibbio seguendo il tracciato del Gruppo A, poi, raggiunta la vetta, il resto del 

cammino è tutto in cresta con poco dislivello e molto panoramico fino ad arrivare al Monte Chiavino (m. 1.028). 

Ritorno per lo stesso percorso. 

 

Lungo i sentieri si potranno ammirare due Cippi di Confine (n.59 e n.61.), tra lo Stato Pontificio ed il Regno delle 

Due Sicilie. 

  

Notizie utili: 
Il sole sorge alle ore 6:25 e tramonta alle ore 18:09 
 

GRUPPO DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

A 537 mt 537 mt 12,0 Km 4h30m (escluse soste) 
B 697 mt 697 mt 14,8 Km 5h30m (escluse soste) 

 

ACCOMPAGNATORI EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

1) Paolo Antonio Liotta (ASE) 393 7095212 

2) Luigi Candelini (DdE) 338 1044235 

3) Ezio Massotti (ASE) 339 3256515 

4) Pietro Balena (DdE) 340 5051646 

Scarponi da trekking, giacca a vento, 

mantella antipioggia, pile, guanti, 

berretto, bastoncini, lampada frontale, 

telo termico, acqua e cibo a 

sufficienza                           

Al sacco  

Soci  € 20,00  

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 

SANZIONE  pari all’intera quota di partecipazione all’escursione. 
 

Note importanti:  
Consigliato, mascherina FFP2 sul pullman. 
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