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TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 
 

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

16/09/2018 EE Auto propria  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EE 
(Escursionistico per esperti ) 

vedi note 
 A. Tomassi............Tel.3347128144 

 D. Tomassi............Tel.3290671445 

 R. Pugliese............Tel.3208432910 

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 14/09/2018.  

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Zaino giornaliero, scarponi alti da trekking, bastoncini 

telescopici, abbigliamento a strati, giacca antivento, cappello, occhiali da sole oppure occhiali di 

protezione trasparente, crema solare, repellente per insetti, pranzo al sacco, thermos e/o borraccia. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

Da fonte Pisciarello si prende la strada a destra (guardando la fonte), al bivio si lascia la strada 

asfaltata e si seguono sentieri di animali; una volta sulla cresta si vede la croce di monte Gemma 

che si raggiunge seguendo le creste; il sentiero non è segnato. La discesa segue la strada che 

porta da fonte Santa Serena a Supino (a discrezione degli accompagnatori si lasceranno 

autovetture sufficienti al parcheggio di fonte Santa Serena, si eviterà quindi l’ultimo tratto 

dell’anello).  

 Dislivello: 1373 m  

 Tempo complessivo: 8 ore 

 Percorrenza: 19 Km 

Costi stimati: Carburante andata e ritorno12 €; pedaggio andata e ritorno  4,80 € = 17€ circa 

www.caipalestrina.it                                                                                       palestrina@cai.it  

Anello di Monte Gemma (1457 m) 

(Monti Lepini) 

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

Ore 8.30:  Inizio escursione da fonte Pisciarello (Supino) 

Ore 13.00: Arrivo in vetta e pranzo  

Ore 13.30: Inizio discesa per la strada che porta da Santa Serena a Supino  

Ore 17.00: Arrivo al parcheggio di fonte Pisciarello - Fine escursione 
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