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

tesseramento 2019. 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 13/09/2019.  

NOTE: 

Equipaggiamento: zaino giornaliero, copri zaino, bastoncini telescopici, scarponi da trekking, 

abbigliamento a strati, giacca a vento, guanti, occhiali, cappello, crema protettiva, pranzo al sacco, 

acqua. 

Le spese andranno ripartite tra i viaggiatori di ciascun veicolo ad esclusione del proprietario dello 

stesso (Art.8 Regolamento Escursioni) 

Gli accompagnatori di riservano di modificare il percorso in base alle condizioni meteo e/o del 

gruppo.  

In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.  

La partecipazione all’escursione comporta l’accettazione del “Regolamento Escursioni” della sezione 

CAI di Palestrina pubblicato sul sito web.  

www.caipalestrina.it                                                                                              palestrina@cai.it  

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

15/09/2019 EE (Escursionismo Esperti) Auto propria  

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EE (Escursionismo Esperti)  vedi note 
 David Mocci …....Tel. 3500951228 

 Paolo Neri…...…..Tel. 3333461812 

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 
Dal parcheggio di Macchie Piane (1550 m) si segue il sentiero CAI 371 che, attraverso il 

panoramico “Tracciolino di Annibale”, conduce al Vado di Annibale (2120 m). Dalla sella si segue 

il sentiero CAI 301 in direzione sud-est fino alla vetta della Cima Lepri. Da qui si ritorna al Vado di 

Annibale e si continua sulla cresta nord-ovest fino alla croce del Pizzo di Sevo. Discesa per la 

variante del sentiero CAI 371B. 

 Dislivello complessivo: 1200 m circa  

 Lunghezza percorso: 12 Km circa 

 Tempo complessivo: ore 8 circa (soste incluse)  

Cima Lepri (2445 m) e Pizzo di Sevo (2419 m) 
Monti della Laga 

Ore 5.00: Ritrovo e partenza dal campo sportivo di Palestrina  

Ore 8.30: Arrivo in località Macchie Piane - Inizio escursione 

Ore 12.00: Vetta Cima Lepri  

Ore 13.30: Vetta Pizzo di Sevo e pranzo 

Ore 16.30: Ritorno alle macchine e terzo tempo  

http://www.caipalestrina.it/
mailto:palestrina@cai.it

