
 710  Sentiero Daniele Nardi 

 
DATI SINTETICI SENTIERO 

GRUPPO MONTUOSO Monti Lepini    
SENTIERO N° 710 

DENOMINAZIONE ITINERARIO Sentiero Daniele Nardi (Bassiano-Semprevisa)   

DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICA E 

Stato segnaletica A (A = Adeguata, C = Carente, X = Cancellata, 0 = Assente) 

Tipo di segnavia S (S = segnali pitturati su pietre/alberi ecc., C = Cartelli o Tabelle, O = Ometti, A = Altro) 

Colori segnavia B R (B = Bianco, R = Rosso, G = Giallo, N = Nero, L = Blu-Azzurro, A = Arancio) 

 

Periodo consigliato 

gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

    x x x   x x x x 

 

Sviluppo (km)  6,0 (solo in un senso) 

  

Andata  Tempo percorr. (hh.min)  dislivello salita (m)  dislivello discesa (m) 

   2.50    975   40 

  

Ritorno  Tempo percorr. (hh.min)  dislivello salita (m) dislivello discesa (m) 
    2.00    40   975 

  

A/R  Tempo percorr. (hh.min)  dislivello salita (m) dislivello discesa (m)  

    4.50    1015   1015 

 

Arrivo all'inizio sentiero 

Provenendo da Latina in direzione Bassiano e passando per il comune di Sezze, si segue la via Ninfina fino ad arrivare ad un incrocio in 

prossimità di Bassiano, a sinistra la strada porta a Bassiano a destra una strada asfaltata va in direzione del monte Semprevisa. Si 

segue la strada asfaltata passando davanti ad un complesso religioso e si parcheggia nello spiazzo antistante un ponte che supera la 

valle Sant'Angelo. 

 

Descrizione del percorso 

Si supera il ponte e si prende il sentiero che inizia a sinistra dopo circa 50 m (indicazione). Superato il pezzo iniziale del sentiero, si 

segue una mulattiera immersa in una lecceta, il percorso è caratterizzato da una serie di costruzioni a servizio dell'acquedotto che 

rifornisce Bassiano. Dopo circa 50 minuti si arriva alla sorgente Sant'Angelo dove ci si può rifornire d'acqua. Si può proseguire seguendo 

i segni del sentiero che risale il fondovalle oppure si può prendere il ripido sentiero che inizia circa 20-30 metri prima della sorgente e 

porta alla strada che collega Bassiano con Camporosello. Se si sceglie quest'ultimo, arrivati alla strada, la si segue. 

Si passa in prossimità di un rifugio intersecando l'altro sentiero e si prosegue fino ad una valletta. Si lascia la strada e si prende il 

sentiero che sale a sinistra del fondovalle (destra orografica), ad una biforcazione della valle si piega a destra e si risale la valle fino ad 

arrivare ai prati di Camporosello. Si attraversano i prati leggermente a sinistra (N-NE) in direzione della sella che separa il Semprevisa 

dal Monte Ardigara. Si sale il fianco scoperto fino alla sella. Da qui inizia il crinale che porta alla cima. Si piega a destra e, seguendo la 

cresta, la si percorre fino ad arrivare alla cima. 


