
 

 

TITOLO DELL’ ESCURSIONE 

LAGUSTELLI di PERCILE  (MONTI LUCRETILI) 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

9 dicembre 2018 E Auto proprie 

APPUNTAMENTO: Sede Cai  - Monterotondo Via dell’Unione n.113 ; ore  7:15 

COME ARRIVARE AL PERCORSO: pecorrere via delle Molette, Maremmana Inferiore, attraversare l’abitato 
di Campolimpido e prendere la strada per Quintiliolo.  Giunti a Tivoli , alla  prima rotonda seguire le 
indicazioni per Subiaco su SR5 Via Valeria  per circa 14 km.  Superato Vicovaro svoltare a sinistra su via 
Licinese (indicazioni per Licenza, Percile, Orvinio). 
Superato il paese di Percile proseguire per circa 3 km  dove  parcheggeremo le auto. 
 
DISTANZA: Km 60          TEMPO PERCORRENZA:  h 1:30  circa 

DESCRIZIONE PERCORSO: 

Percorso   ad anello che da una semplice passeggiata per raggiungere i lagustelli si trasforma  in 
un’escursione completa , selvaggia ed impegnativa in alcuni tratti. 

Iniziando dal Colle Serranile ( 788 m) ci si incammina su di un sentiero comodo ma fangoso con panorama 
sul Pellecchia in tutta la sua cresta , dal Pizzo alla cima e sulle verdi foreste dei Lucretili.  

Pian piano si scende il vallone di fronte a noi fino al Fosso Duranna ad incrociare il Sentiero Coleman .     
Si prosegue per questo sentiero  che  sempre più ripido ci condurrà  al torrente  Rosciella. 

Luogo veramente suggestivo e selvaggio. Si guada il torrente  e dalla sponda opposta ci aspetta una salita 
impegnativa facilitata da una catena e alcune scalette scavate nel terreno. 

Risalito il colle ci si avvia  su una bella e comoda sterrata che ci condurrà al lago di Fraturno e al piccolo 
lago Marraone. Ambiente molto suggestivo e sosta d’obbligo. 

Proseguire per la sterrata  fino alle auto. 
 
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

788 m 840 m 4 ore escluse soste 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA KM/ORETOTALI 

450 m 450 m 11 km circa 

ACCOMPAGNATORI – N. TEL. EQUIPAGGIAMENTO 

Cinzia  Micucci   3405973849 

Marco  Salvia      3494953272 

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, cibo 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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