CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI COLLEFERRO
Sottosezione di Anagni
www.caicolleferro.it info@caicolleferro.it

TREKKING DEI MONTI LEPININ in organizzazione con la
XVIII COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI LEPINI
e le Associazioni locali di Artena – Segni – Montelanico - Carpineto Romano e Gorga

DOMENICA 23 LUGLIO 2017 - 4°Tappa
Anello Monte Lupone
Difficoltà: E (arrivo con un piccolo pranzo organizzato dall’Associazione la Cesa dei Monti Lepini.)
Quota partenza: 840 m. Quota massima: 1378 m. Dislivello totale: circa 650 m.
Distanza: 11.000 m. Tempo totale con soste: 8h 00min (**)
Direttore CAI: Marco Biancone cell. 348.7847865 Acc.re Ass.zione Le Cese dei Monti
Lepini:Riccardo Corsi cell. 347.1043102- Per le adesioni senza assicurazione rivolgersi

presso la XVIIIa Comunità Montana in

Via F. Petrarca,4 Segni (RM) Email: amministrazione@cmmontilepini.it

- Tel.: 06 97261033 firmando la liberatoria di responsabilità (**) http://www.xviiicomunitamontana.it, altrimenti

10 euro(**),Si accettano per
ogni tappa max 60 iscritti con precedenza ai soci CAI, per tutti i partecipanti sono incluse le
note generali dell’uscita con l’obbligo di leggerle nella seconda pagina del foglio. (*)
Orario e Luogo di ritrovo
• Ore 8.30 Parcheggio Campo di Segni, con mezzi propri
COSA PORTARE: pedule da escursionismo o scarponcini da trekking, zaino, abbigliamento
escursionistico adatto alla stagione, giacca a vento e “pile”, guanti e cappello, mantellina
impermeabile, occhiali da sole, crema solare, ricambio abiti, pranzo al sacco, acqua.
rivolgiti al CAI Colleferro per apertura pratica Assicurativa giornaliera di

DESCRIZIONE ITINERARIO

Da campo di Segni si parte verso le
fosse di cori a quota 1200 mt. circa
con una breve sosta per ammirare la
valle della pianura pontina.
Da lì si prosegue con deviazione a
sinistra verso la via della cresta
arrivando alla cima di Monte Lupone
aggirando la cimetta De Paolis dove si
potrà vedere il Circeo e se fortunati le
isole di Ponza e di Ventotene.
Alle ore 12.00 circa rientro passando
per la grotta del brigante e arrivare al
rifugio lepini alle ore 13.30 circa per il
pranzo organizzato dall’Associazione
la Cesa dei Monti Lepini.
Tutto il percorso verrà effettuato
all’interno di un bosco di faggi d’alto
fusto.
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(*) Nota Generali: gli iscritti all’escursione che risulteranno sprovvisti dell’equipaggiamento obbligatorio sopra
elencato saranno allontanati dal gruppo trek-accompagnatori a partecipare all’escursione stessa.
(**) Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in
montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque
ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e
dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal
punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale
conferma aver preso visione delle caratteristiche.

SEGNI
Centro di altura a Sud di Roma,
lungo la Valle del Sacco (antica
Valle Latina). Molto importante
dal punto di vista storicoarcheologico, è costituita da un
antico grande abitato
discretamente conservato (a
parte qualche evitabile innesto di
edilizia postbellica). Nel
medioevo la famiglia dei Conti di
Segni era la più potente dell’area
e diede alla chiesa importanti
Papi e l’importanza di Segni durò
parecchi secoli: per questa
ragione che una cospicua serie di
importanti Palazzi storici ed
innumerevoli Chiese anche di
notevole valore artistico si
snodano lungo le sue
caratteristiche vie e belle piazze.
Notevole la cerchia di mura megalitiche con la caratteristica porta micenea (ed i resti dell’acropoli) vo storico ed
artistico. Nel cinquecento fiorì a Segni un importante quartiere ebraico (da quì origina il cognome di molte famiglie
non solo italiane). Interessanti località vicine: di fronte, nella stessa Valle del Sacco, sorgono Palestrina, Anagni e
Ferentino (importanti centri storico-archeologici) mentre, alle spalle, la pittoresca zona dei Castelli Romani con i
suoi importanti centri ed i Laghi vulcanici.

Curiosando tra la storia di Segni e la grotta del brigante
Il brigante Panici (Cesare Augusto Corsi detto Panici) e la sua banda operavano nel territorio segnino e nei
paesi limitrofi.
Frequenti erano i sequestri di persona a scopo estorsivo: nel 1865 catturarono sei uomini componenti lo
stesso ceppo famigliare, residenti in contrada Valvisciolo di Carpineto.
Li condusse in una località tra Colle Mezzo di Montelanico e il Campo di Segni; per sedici giorni li
maltrattò con insulti e percosse, inflisse loro atroci sofferenze finché non ottenne il versamento di tremila
scudi.
Tra le varie azioni criminali perpetrate dal Panici che in quel tempo seminava panico tra le popolazioni, la
più audace fu quella progettata per sequestrare il vescovo di Segni, Mons. Luigi Ricci che era partito da
Roma per tornare alla sede vescovile.

