
 728  La Croce-Montelanico 

 
DATI SINTETICI SENTIERO 

GRUPPO MONTUOSO Monti Lepini    
SENTIERO N° 728 

DENOMINAZIONE ITINERARIO La Croce-Montelanico 

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)  8,1 (solo in un senso) 

  

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

   2.50    380   660 

  

Ritorno  Tempo percorr. (hh.min)  dislivello salita (m) dislivello discesa (m) 
    3.05    660   380 

  

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

    5.55    1040   1040 

 

Arrivo all'inizio sentiero 

Da Segni si prende la strada per Rocca Massima, si parcheggia in prossimità del cimitero. (prima possibilità). 

In alternativa con l'automobile si può proseguire dal cimitero sulla strada Segni Roccamassima per circa 2,5 km fino ad un incrocio sulla 

sinistra dove inizia la via che porta ai Campi di Segni (via del Campo). Si segue la strada fino ad un valico dove comincia una discesa 

abbastanza ripida, Al primo tornante che si incontra, si parcheggia. 

 

Descrizione del percorso 

Primo caso: Si segue per breve tratto la strada per Roccamassima, dopo circa 200m sulla sinistra si prende via dei Cavalli, si supera un 

primo incrocio (via delle Sclelle 1a traversa), ad un secondo incrocio si gira a sinistra (ancora via dei Cavalli). Si segue il sentiero per circa 

2 chilometri fino ad arrivare ad una sella dove il sentiero comincia a scendere in direzione dei Campi di Segni, qui il sentiero piega a sinistra 

in direzione di Monte La Croce. Se si è lasciata la automobile ai Campi di Segni, si prende sulla sinistra una mulattiera (via dei Cavalli). Si 

segue la mulattiera fino alla deviazione precedentemente descritta. Da quota 946 di via dei Cavalli si piega verso sud est, risalendo 

leggermente il crinale del monte, arrivati in quota il sentiero scende verso una sella e poi ricomincia a salire fino a quota 957m per scendere 

poi, seguendo la cresta, fìno a monte la Croce. Da monte la Croce il sentiero prosegue in discesa fino ad immettersi in via Collemezzo in 

prossimità di Montelanico. 


