715

Valle Sanguinetti-Valle La Fota
DATI SINTETICI SENTIERO

GRUPPO MONTUOSO
SENTIERO N°

Monti Lepini
715

DENOMINAZIONE ITINERARIO

Valle Sanguinetti-Valle La Fota

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

BR

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

Periodo consigliato
gen

feb

Sviluppo (km)

Andata

mar

apr

mag

x

x

x

4

giu

lug

ago

set

ott

nov

x

x

x

dic

(solo in un senso)

Tempo percorr. (hh.min)
1.40

dislivello salita (m)
290

dislivello discesa (m)
130

Ritorno

Tempo percorr. (hh.min)
1.20

dislivello salita (m)
130

dislivello discesa (m)
290

A/R

Tempo percorr. (hh.min)

dislivello salita (m)

dislivello discesa (m)

3.00

420

420

Arrivo all'inizio sentiero
Si segue la provinciale Ninfina II tratto che sale da Valvisciolo a Bassiano. Poco prima di arrivare all'incrocio per Bassiano, circa 5 km dalla
abbazia di Valvisciolo, si prende la strada asfaltata sulla sinistra (indicazioni ristorante il Castagno). Si parcheggia lungo la strada di fronte
al ristorante.

Descrizione del percorso
Si segue la strada asfaltata mantenendosi agli incroci sempre sulla sinistra e trascurando le sterrate. Dopo circa 2 km il tratto asfaltato
termina. Il sentiero segue la carrareccia, scendendo nella valle Sanguinetti. Circa 100 metri dopo aver superato il fondo valle, si sale a
mezzacosta sulla destra, seguendo l'evidente sentiero. Si arriva ad un crinale, si costeggia in direzione nord est un lungo muro a secco
che delimita una proprietà. Alla fine del muro il sentiero piega verso nord proseguendo a mezzacosta lungo il fianco del monte Belvedere.
Percorsi circa 1,5km il sentiero inizia a scendere attraversando un bosco di carpini, arrivando infine alla intersezione con il sentiero 714
Vado La Mola - Sella dell'Ardicara.

