SPRONE MARAONI da MOROLO con STARTREKK
Data Escursione:

06 Aprile 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Escursione
Dislivello : 1100 mt
Ore : 7 ore
Difficoltà : EE
Lunghezza : 14 km
Accompagnatore 1: AEV Danilo Rosati 335.1330303
Accompagnatore 2: AEV Marco Cappelloni 335.7789433

Anello lungo ed impegnativo nel cuore dei Monti Lepini, forse in uno degli angoli più nascosti, immerso nel suggestivo
paesaggio della valle Sant’Angelo dove punti panoramici e conformazioni delle rocce renderanno unica la nostra escursione.
Dal parcheggio, situato nella parte alta di Morolo, si risale costeggiando i ruderi dell’antico castello della famiglia Colonna,
proseguendo in piano e costeggiando si supera la Fossa Girolami e si "entra" in valle S.Angelo.
Superato il Fosso S.Angelo, tra meravigliose fasce di roccia, si arriva ad incontrare una breve scalinata che risalendo conduce
all’Eremo di Sant’Angelo.
Lasciato l’eremo il percorso si fa piuttosto selvaggio ed il sentiero diventa meno chiaro, fino quasi a scomparire. Il panorama
cambia e si arricchisce di nuove vedute percorrendo la dorsale che ci porterà fino al panoramico terrazzo di Sprone Maraoni,
attraversando poco prima il famoso Pianoro del Lontro dove insisteva, un tempo, un villaggio di pastori.
La variegata composizione del paesaggio che porta ai 1323 metri di Sprone Maraoni rende secondaria la vetta stessa
DATI TECNICI:
Tipologia: Anello
Difficoltà: EE;
Dislivello: 1100 mt;
Lunghezza: 14 km;
Durata stimata: 7 ore.
ACCOMPAGNATORI:
AEV Danilo Rosati (tel. 335 133 0303)
AEV Marco Cappelloni ?(tel. 335 778 9433)
Per prenotare:
invia mail a info@startrekk.it comunicando:
- Nome e cognome
- un riferimento telefonico
- n. tessera Federtrek (possibilita? di farla il giorno dell’evento, costo 15,00€).
- se sei automunito ed eventualmente quanti passeggeri puoi ospitare a bordo
- se verrai al primo o secondo appuntamento
ABBIGLIAMENTO:
Cosa portare: abbigliamento trekking (nello zaino non dimenticare un pile, giacca a vento/antipioggia e una maglia di ricambio),
scarponi da trekking, berretto, borraccia, pranzo al sacco, frutta secca, crema protettiva, occhiali da sole, bastoncini.
APPUNTAMENTO:
• Alle ore 7:30 fermata metro Anagnina (lato distributore Q8)
• Alle ore 8:30 Morolo (FR) al Parcheggio di Via Bragaglia https://goo.gl/maps/Ei3PAjSZ2MK2
Note:
• Per partecipare è necessario essere soci FederTrek; l’adesione può essere fatta il giorno stesso dell’escursione (tessera
FederTrek € 15,00 – minori fino a 18 anni € 5,00 - valida 365 giorni dalla data di emissione).
• Quota di partecipazione: € 10,00
• L’itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore sulla base delle condizioni di

sicurezza che saranno valutate prima e durante dell’escursione.

