
 

 

TITOLO DELL’ ESCURSIONE 

Selva del Lamone – Sentiero di Rosa Crepante 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

10 marzo 2019 T proprio 

APPUNTAMENTO: ore 7:00 davanti la sede Cai di Monterotondo 

COME ARRIVARE AL PERCORSO: si prende l’autostrada A1 uscendone al casello di Orte e continuando 
verso Viterbo sulla Superstrada Orte-Viterbo.  All’uscita per Siena si prosegue secondo le indicazioni per 
Commenda, Marta, Valentano, Ischia di Castro, Farnese. 
 
DISTANZA: km 130                             TEMPO PERCORRENZA: 1 ora e 30 minuti 

DESCRIZIONE PERCORSO: da Farnese si percorre la strada verso Pitigliano e, percorsi poco più di tre 
chilometri, si prende a destra e si entra dall’ ingresso numero 5 della riserva Campo della Villa. Si 
prosegue sulla strada maestra per circa 2 chilometri fino a raggiungere una vasta radura sulla destra. il 
sentiero ha inizio in località Rappozzo, occupato da una radura e da uno stagno noto come Lancione di 
Rappozzo. Tornati indietro fino al precedente bivio si svolta in direzione sud-est penetrando tra cumoli 
di lava e antichi crateri, fino a raggiungere il bosco più antico dell’intera Selva di Lamone. Si raggiunge 
così il bivio dei Crini, si prende a destra e si sbuca nella valle dell’Olpeta, dominata da un enorme 
colata lavica. Qui il panorama spazia per un buon tratto della maremma laziale fino a Montalto di 
Castro ed al mar Tirreno. Si prosegue verso est fino al villaggio etrusco di Rofalco. Continuando il 
cammino si arriva al prato di Cavicchioni. Il sentiero è quasi giunto al termine e si torna da dove siamo 
partiti.  Ci affiancherà una guida del parco che ce ne spiegherà la storia. Al termine dell’escursione c’é 
la possibilità di pranzare tutti insieme al ristorante del parco prenotando con anticipo entro venerdì al 
prezzo di 20 euro .   
 
NOTE:  
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

  3 ore e 30 minuti 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA LUNGHEZZA PERCORSO 

100 m 100 m 7 km 

ACCOMPAGNATORI – N. TEL. EQUIPAGGIAMENTO 

 Piersanti Giovanni  3387093455 

   Salvatori Massimo  3355384964 

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 
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