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  Parco Castelli Romani
 

Colli Albani (Roma)

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI - Esperia

Prenotazioni (esclusivamente via Email) 

entro il:30/09/2021 ore 20.00

Posti disponibili: max 20 + Accomp.

COSTI
€ 20.00 circa viaggio in Pullman
(Non soci leggere il Regolamento)

RITROVI
FORMIA:                         - ore 07,00
Via Olivastro Spaventola    

CASSINO:                       - ore 07,30
Area Varlese

                                   

ESCURSIONE 
Difficoltà: E
Dislivello (m): 426 
Quota minima (m): 524
Quota massima: (m): 956
Tempi (h):  5,00
Lunghezza (km):  18
Riferimenti Sentieri: Riferimenti Sentieri: CAI 509 - 511
Mappa:N° 23 – Carta Castelli Romani
- Colli Albani Edizioni “Il Lupo” 

COSA SERVE
Abbigliamento da montagna, 
scarponi  da  trekking  obbligatori, 
giacca a vento, equipaggiamento 
per la pioggia, cambio da lasciare in 
auto,  acqua a sufficienza, bastoncini. 

AVVICINAMENTO
Pullman per minimo 18 partecipanti

  RESPONSABILE COVID  e 
 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

Giuliano Buceti
Email:giuliano.buceti@gmail.com

INFORMAZIONI

Antonio Di Russo duedierre@libero.it

L’Autunno dei Castelli Romani
“Da Albano a M. Faete per la via Sacra”

Domenica, 03 ottobre 2021

ALBANO LAZIALE:   
Loc. Convento Cappuccini- ore 09,30

R E G O L A M E N T O
I  tempi  di  percorrenza  sono  orientativi  e  calcolati  senza  le  soste  –  L’Accompagnatore  di  escursione  si  riserva  di  modificare  in  tutto  o  in 
 parte  l'itinerario  in considerazione delle  condizioni  meteorologiche –  L’Accompagnatore, per la propria responsabilità,  si riserva  di escludere 
dall’escursione le persone (soci e non) che  non  abbiano  preventivamente  prenotato  e/o  non  siano  adeguatamente  attrezzati  e/o  allenati  -  I  
partecipanti  sollevano  l’Accompagnatore  e  la  Sezione  da qualsivoglia  responsabilità  per  qualsiasi  incidente  o  inconveniente  dovuti  alla  
propria  personale  imperizia  o  alla mancata  osservanza delle  regole  dell’andare in montagna  -  Si  richiede  buona  preparazione  fisica  e  senso 
 di  responsabilità  a  ciascuno  dei  partecipanti  –  I  non  soci,  entro  le  ore  19,00  del  venerdì  precedente l'escursione, devono far attivare dal 
Segretario (recapito in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti la  quota  di  
partecipazione  pari  a  €  15,00  al  giorno  a  persona  (€  7,50  quota  assicurativa  infortuni  +  4,05 Soccorso Alpino  + €  3,45 contributo  di 
partecipazione) oppure  tramite  bonifico  bancario  –  IBAN  IT10T0200874030000101721690  –  inviando  copia  +  modello  privacy  (scaricabile  dal 
 sito)  compilato  e  firmato.  Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/

 

ESCURSIONISMO

NORME DI COMPORTAMENTO ANTI COVID
1) Occorre avere con se i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) 

che dovranno essere obbligatoriamente indossate:
a) in pulman;
b) nell’arco dell’intera giornata (escluso nell’attività di percorrenza del sentiero).

2) Durante l’escursione occorre mantenere una distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno 2 (due) metri. 

3) Divieto categorico di ogni forma di assembramento.
4) Obbligatorio il GREEN PASS.

DESCRIZIONE PERCORSO
Nei pressi del Convento dei Cappuccini ad Albano Laziale (524 mt), ha inizio il sentiero 511, Francigena 
del sud e sentiero Cammino Naturale dei Parchi. Il primo tratto si sviluppa su un ampio e comodo 
sentiero. Superato ii bivio sulla sinistra che conduce al Romitorio di Sant'Angelo in Lacu attraverso il 
raccordo 511a e al raccordo 510a che conduce lungo le sponde del Iago Albano, si procede per circa 
2,5 chilometri e raggiunta una biforcazione, dopo una ripida salita, si volta a destra. Il sentiero sale 
leggermente di quota fino a raggiungere e superare la cresta del bacino. Lungo questo tratto di sentiero, 
innumerevoli sono i punti panoramici sul bacino del Iago.
Sempre seguendo le segnalazioni bianco-rosse, si raggiunge e oltrepassa il sottopasso della Strada 
Statale 218 e dopo circa 1,5 chilometri all'interno di un bosco di castagno, si giunge al bivio che sulla 
destra, conduce in località Fontan Tempesta (606 mt), fonte immersa in angolo meraviglioso e 
misterioso del Nemus. Quindi con sentiero non segnato sulle carte del parco si arriva al Maschio delle 
Faete (956 m.), la quota più alta del parco. Da Maschio delle Faete per cresta con tratto del sentiero 
509 si raggiunge monte Cavo (q. 950 m.) e quindi per la Via Sacra si discende per poi immettersi sul 
sentiero di partenza e quindi arrivo. 

Giuliano Buceti  Tel. 347 6010593 
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