
2017 Scheda di escursione CAI 

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO 

 ESCURSIONE CON VISITA AL POZZO DEL MERRO ED ESERCITAZIONE DI ORIENTAMENTO  

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Sabato 22 Aprile 2017 T Auto proprie 

APPUNTAMENTO : SEDE CAI MONTEROTONDO ALLE ORE 08,00. 
COME ARRIVARE AL PERCORSO:  
Dalla Sede per Via di Castelchiodato si gira a destra su via Reatina  e, su questa prima di oltrepassare il cavalcavia 
dell’autostrada, si gira a sinistra risalendo la via sterrata fino ad arrivare al parcheggio adiacente il bosco ed in 
prossimità della località denominata “Piazza di Spagna”, dove si parcheggiano le auto. 
DISTANZA:  Km  4           TEMPO PERCORRENZA: 5 minuti 

DESCRIZIONE PERCORSO: Dal  parcheggio si imbocca una sterrata che porta ad una radura attrezzata come 
area picnic, denominata localmente “Piazza di Spagna”. Da qui si prosegue lungo il sentiero Blu (segni CAI  n° 338); 
questo sentiero è stato dedicato alla memoria di Antonio Marcheggiani, volontario della Protezione Civile, che 
perse la vita durante un salvataggio sui Monti Lucretili. Lungo il cammino si incontrano un cippo, che segna il 
confine comunale tra Monterotondo e Mentana e, dopo pochi metri,  un bivio che rappresenta una variante del 
percorso Blu (sent. 338 a) di collegamento a quello giallo (337). Quindi il sentiero attraversa una piccola conca del 
terreno, all’interno del bosco divenuto più fitto ed esce su un’ampia radura. Da qui una carrozzabile conduce ad 
un’area pic-nic in prossimità dell’ingresso sulla Strada Vicinale dei Forni. In quest’area avrà inizio l’esercitazione 
di orientamento che si svolgerà nella fase di ritorno dal Pozzo del Merro. Nella stessa si organizzerà il pranzo per 
tutti i partecipanti che si terrà fra le due fasi dell’esercitazione (preparazione e svolgimento).  Dall’area pic-nic, 
risalendo per un tratto il bosco in direzione Est, si raggiunge località Selva, dalla quale, in breve si arriva al Pozzo 
del Merro. Questo  è una profonda voragine che si apre nelle rocce calcaree all’interno della Riserva Naturale di 
Macchia di Gattaceca, ad una altitudine di circa 130 metri, sulle pendici meridionali di Monti Cornicolani, a 30 Km 
da Roma, nel territorio del Comune di S. Angelo Romano. La cavità del Merro in superficie si presenta come una 
apertura subcircolare di circa 100 metri di diametro. A circa 80 metri dall’orlo della voragine, alla base di scoscese 
pareti in rocce calcaree che a tratti raggiungono la verticalità, è ospitato un lago con contorno circolare di circa 30 
metri di diametro e con una temperatura costante di 16°C. 

NOTA: È PREVISTA UNA QUOTA DI ISCRIZIONE PER IL PRANZO ED IL MATERIALE DI ESERCITAZIONE (circa 10 €) 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

168 175 Ore 5 circa  (comprese le soste). 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA km/ORE    TOTALI 

266 266 7,5 

ACCOMPAGNATORI – N. TEL. EQUIPAGGIAMENTO 

Mancini Aldo   (ASE-S)                3334492940 
Alesini Guelfo (ASE/ORTAM)     3474576443 
Colabuono Pasquale (DdE)        3393781943 

Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna, 
calzoni lunghi, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada frontale, 
bastoncini, pronto soccorso personale e acqua a sufficienza. 

CAI MONTEROTONDO Sede: via dell’Unione 113, (capolinea Cotral) Monterotondo 

Tel. 06 83706844 - caimonterotondo@gmail.com – www.caimonterotondo.it 
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