
 711  Longara - Monte Fulcino - 710 

 
DATI SINTETICI SENTIERO 

GRUPPO MONTUOSO Monti Lepini    
SENTIERO N° 711 

DENOMINAZIONE ITINERARIO Longara - Monte Fulcino - 710   

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  

 

Sviluppo (km)  5,9 (solo in un senso) 

  

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

   2.20    550   15 

  

Ritorno  Tempo percorr. (hh.min)  dislivello salita (m) dislivello discesa (m) 
    1.50    15   550 

  

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

    4.10    565   565 

 

Arrivo all'inizio sentiero 

Da Latina si segue la SR Monti Lepini e poi la via Ninfina in direzione Sezze. Si seguono le indicazioni per Roccagorga. Superato il bivio 

per Bassiano, si arriva ad una rotonda (sulla destra un centro commerciale). Si prende la strada a sinistra (via Melogrosso), dopo 

quattrocento metri si arriva ad un'altra rotonda, si prende la prima strada sulla destra (via Montagna) che si segue fino ad arrivare dopo 

circa due chilometri ad un bivio. Si prende la strada a sinistra (a destra si andrebbe verso la Chiesa Nuova) e la si segue fino a quando 

non si incontra un altro bivio. Da qui le strade non sono più asfaltate.Si prende la strada di destra e la si segue fino ad arrivare alle pendici 

di monte Fulcino. A sinistrra si incontra una carrareccia e, subito dopo, uno slargo dove si può parcheggiare l'auto. 

 

Descrizione del percorso 

Il sentiero segue inizialmente la carrareccia che sale prima con due tornanti e poi a mezzacosta il fianco di monte Fulcino. Si arriva alla 

sella che separa monte Fulcino da monte Forcina (la valle che separa i due monti è la valle D'Amico). Si lascia la strada salendo a destra 

(Nord) seguendo un sentiero che porta verso la pendice nord di Monte Forcina. Il sentiero interseca un'altra carrareccia che sale dalla 

valle Tre Pozzi. Si prosegue inizialmente sulla carrareccia, e dopo circa 1 km la si lascia risalendo una valletta, poi, su leggeri saliscendi, 

si prosegue verso la località i Querciai. Si segue il sentiero a mezza costa che passa prima in vicinanza della sorgente Capocciglio (quasi 

sempre asciutta) e poi giunge in corrispondenza di un fontanile. Dal fontanile una carrareccia conduce alla strada Bassiano Camporosello, 

da qui il sentiero sale un breve crinale fino ad incontrare il sentiero 710 che in questo tratto percorre la strada Bassiano Camporosello. 


