
 

Sabato 20 Giugno 2020 
Monti Lepini: 

DA CAMPO DI SEGNI AL MONTE LUPONE  
 

Percorso ad anello che partendo da Campo di Segni ci porta in cima al Monte Lupone 
a quota 1378. Il giro ad anello ha una notevole bellezza, poiché alla partenza si apre, 
tutto attorno a noi una piana, un prato di quota poiché ci troveremo a 760 metri di 
altezza. Alle pendici di Punta dei Briganti; si entra nella maestosa faggeta, con 
continui saliscendi poco rilevanti, e massi megalitici di notevole bellezza. La sterrata 
man mano diventa sentiero e ci condurrà fino al punto di confine tra il comune di 
Segni e quello di Montelanico. Si prosegue con bei passaggi tra rocce fino al Campo di 
Montelanico, altro prato in quota con animali al pascolo. Qui si raggiunge un 
abbeveratoio e poco più avanti troveremo sulla dx la deviazione per il Monte Lupone. 
Faremo una piccola deviazione sulla sx per dirigerci verso delle casette ed una 
chiesetta in pietra. Torneremo indietro ed inizieremo a salire per il sentiero 
attraverso il bosco, fino alla croce di Monte Lupone. In cima è possibile vedere le isole 
pontine Ponza e Ventotene oltre il Monte Circeo. Dalla vetta prenderemo il ritorno 
passando per il Monte Puzzo. 
 

DIFFICOLTÀ: E 
DISLIVELLO: 700 mt complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 16 Km circa 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,00 ore  
 

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE 
ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf 
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E 
COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizione-
socio_ACER.pdf) 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 €; gratuito minori di 18 anni 
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini, 
mascherina, soluzione disinfettante, guanti. 
APPUNTAMENTO: ore 09,30 a Campo di segni 
TRASPORTO(*): Auto proprie 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

A-AEV Federico Fontana 366 4169080 
A-AEV Alessandro Corsi 329 2919215 
tutor AEV Mario Galassi 
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