Pian della Faggeta-Acqua di Mezzavalle
Monte Capreo

707

DATI SINTETICI SENTIERO
GRUPPO MONTUOSO
SENTIERO N°

Monti Lepini
707

DENOMINAZIONE ITINERARIO

Pian della Faggeta-Acqua di Mezzavalle-Monte Capreo

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

3,6

giu

lug

ago

set

ott

nov

x

x

x

dic

(solo in un senso)

Tempo percorr. (hh.min)
1.50

dislivello salita (m)
523

dislivello discesa (m)
10

Ritorno

Tempo percorr. (hh.min)
1.30

dislivello salita (m)
20

dislivello discesa (m)
523

A/R

Tempo percorr. (hh.min)

dislivello salita (m)

dislivello discesa (m)

3.20

543

543

Arrivo all'inizio sentiero
Pian della Faggeta si raggiunge dal paese di Carpineto Romano, si segue via Rerum Novarum fin dove termina la strada asfaltata. Qui la
strada si biforca su due strade bianche, si prende la strada a destra. Dopo una decisa salita, la strada curva a sinistra. Si lascia l'automobile
a circa 50-100m dalla curva.

Descrizione del percorso
Si prosegue a piedi fino ad incontrare sulla destra un cartello indicatore che indica l'inizio del sentiero. Si segue il sentiero che sale
inizialmente su terreno scoperto per inoltrarsi poi in una valle immersa in una faggeta. Il sentiero risale lungo la valle fino ad arrivare ad
una sella che separa la valle appena percorsa dalla valle tra il Fianco dell'Ardigara e il Fianco della Croce. Sulla sella a sinistra inizia il
sentiero 707A che va in direzione della cima del Semprevisa. Si prosegue a destra risalendo le pendici del monte Caprea. Il sentiero
prosegue a mezzacosta ed infine con saliscendi arriva alla Croce di Capreo. Discesa per la stessa via.

