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8 OTTOBRE 2017 
 

Monti  Lepini 
 

Monte Lupone (1378 m)  

da Campo di Segni (840 m)  
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Quanto prima per consentire prenotazione al Rifugio 
NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 
Per i soci            la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 
Per i non soci    la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al 
momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 
PREMI PER L’ANNO 2017 VALIDI DAL 1° Gennaio 2017 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/giorno 

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale 
di Soccorso Alpino e Speleologico)  
Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 
– la somma di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  
IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede Ore: 06.55 
PARTENZA Ore: 07.00 
SECONDO RADUNO Campo di Segni (840 m) Ore: 09.00 
PARTENZA ESCURSIONE Ore: 09.10 
PRANZO Rifugio Cesa dei Monti Lepini, Campo di Segni € 15,00 Ore: 13.30 
VISITA GUIDATA di Segni Visita di Segni con guida al Museo ed alla Cattedrale    € 2,00 Ore: 15.00 

DETTAGLI DELL’ESCURSIONE 
Percorso:  mulattiera  a tratti sassosa e sentiero nel bosco, con qualche deviazione per alberi caduti   
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO 594  m DISTANZA   Km 9 DURATA Ore 4 
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Arrivati al Campo di Segni (840 mt) ci si dirige  verso il rifugio “Cesa dei Monti Lepini”, luogo di 
partenza dell’escursione. Dalla porzione dell’Anello del Campo di Segni, si procede su terreno sterrato 
fino alla zona denominata “Le Miangole”. Da lì, si cammina su un sentiero di media difficoltà, fino a 
raggiungere un bivio ove, piegando a destra, si arriva alle cd. “Fosse di Cori”.Da qui è possibile 
ammirare il panorama delle Isole Pontine, il Circeo e tutte le catene montuose dei Lepini, degli Ernici e 
dei Simbruini.  
Si prosegue entrando completamente in faggeta fino a salire in cresta sulla vetta del Monte Lupone 
(1378mt). Si rientra immergendosi nuovamente nella faggeta, scendendo si costeggia il Monte la Croce 
(1100mt) ed il Monte Puzzo (1172mt). Tornati al pianoro, si pranza al  Rifugio Cesa dei Monti Lepini.  
Se si riesce a raggiungere il numero minimo di partecipanti, il pranzo verrà preparato da una cuoca al 
prezzo indicato nella scheda altrimenti la struttura è a disposizione per cucinare qualcosa portato dal 
gruppo. 
Nel pomeriggio, visita di Segni, con guida al Museo Archeologico e alla Cattedrale medioevale. 
Come raggiungere Campo di Segni da Caserta prendere Autostrada per Roma, con uscita ad 
Anagni – Fiuggi; svoltare a sx su SR155racc, seguire la strada per un po’ fino ad una rotonda; 
intersecando la SR609, si prosegue diritto su SP22c, che comincia a salire con lunghi tornanti; ad una 
biforcazione, si prosegue sulla destra su via Montelanico. Al centro di Segni, svolta a sinistra prima  su 
Corso Vittorio Emanuele II, quindi su via Roccamassima ed infine su via del Campo, fino a 
raggiungere il “Campo di Segni”. Km 160 ore 2 
RACCOMANDAZIONI Si raccomanda l’uso di calzature ed abbigliamento adeguati: in 
particolare, cappellino, anti-pioggia, occhiali da sole, bastoncini. Si consiglia di portare acqua e qualche 
genere di conforto.  

COORDINATORI DELL’ESCURSIONE 
Rosamaria Larice 340.5500510 – Teresa Gray e Giuseppe 333.3838602 

Un grande grazie all’ottimo Maurizio Guidaldi, amico di Segni  
 

Campo di Segni 
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