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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

15/07/2018 EE Auto propria  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2018. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di 

polizza assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio, 

entro le ore 19,00 di venerdì 13/07/2018.  

NOTE: 

Equipaggiamento: Zaino giornaliero, scarponi da trekking , bastoncini telescopici, 

abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, pranzo al sacco, thermos e/o borraccia. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

 Da Carpineto si raggiunge la località “Selva Piana” dove si parcheggia l’automobile. 

L’escursione inizia prendendo una strada brecciata che arriva fino al fontanile dell’Acqua del 

Carpino. Qui, sull' altipiano del Carpino, durante il pontificato di Leone XIII, fu costruito un 

acquedotto che, secondo il progetto, avrebbe dovuto portare l’acqua agli abitanti di Carpineto 

Romano. Da qui si prende il sentiero CAI n. 19 che, costeggiando un canale, entra in una 

maestoso bosco di faggi. Il sentiero prosegue verso nord attraversando una zona in cui 

affiorano una serie di doline. Da qui inizia la salita verso la cresta sud del Monte Malaina, 

seguendo la quale, si arriva sulla cima a quota 1.480 m 

Da qui si possono ammirare il monte Circeo e tutta la pianura pontina, la catena più orientale 

dei monti Lepini con il monte Pizzone, il monte Erdigheta, il monte Semprevisa e il monte 

Capreo. Sul versante opposto si vede la Piana di Santa Serena, il Monte Salerio, il Monte 

Gemma e più in lontananza altre cime più basse, le catene dei monti Ausoni e degli Aurunci 

 Dislivello 786 m 

 Tempo complessivo: 6 ore 

 Difficoltà: EE 
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Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EE Vedi note 
 L. Campagna.......Tel.3336746402   

 L. Galli............….Tel.3384128883 

MONTE MALAINA 
(Monti Lepini) 

Ore 7.00:  Ritrovo e partenza dal parcheggio centro commerciale “I Platani” 

Ore 8.30:  Inizio escursione da Selva Piana 695 m (Carpineto Romano) 

Ore 11.30: Arrivo in vetta  1.480 m 

Ore 13.00: Inizio discesa  

Ore 16.00: Arrivo al parcheggio - Fine escursione 
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