
 

25 Aprile 2017 
  PARCO REGIONALE DEI 

MONTI LUCRETILI 

 

Da Mandela(487m) ai Lagustelli di 
Percile(705m) 

 
Programma: Partenza da Roma Anagnina h 8.00 Uscita Metro A di 

fronte distributore Q8 

Secondo appuntamento a Mandela h.9.30 

Piacevole e rilassante escursione nel versante sabino del Parco 
Regionale dei Monti Lucretili, che, attraverso un suggestivo itinerario, 
ci porterà alla scoperta di due autentiche perle naturali dell’area 

protetta, definite gli “occhi del Lazio”: i “lagustelli” di Percile”. 

Questi singolari specchi d’acqua, Flaturno (vedi foto) e Marraone, 
sono inseriti in un con testo paesaggistico di grande pregio ed 
occupano il fondo di profonde doline. I lagustelli sono cavità 
tettoniche, dovute cioè allo sprofondamento dell'area ad opera di 

agenti geologici. Il sentiero inizia appena fuori dal paese superato il cimitero, nelle vicinanze di un Agriturismo, 
dove è possibile lasciare le auto in sosta. Si risale verso Licenza attraversando l’altipiano di Pian di Papa 
percorrendo un’ampia via rurale da cui, nei punti più alti, l’orizzonte ci mostra delle belle vedute dei M. 

Simbruini e Abruzzesi. Al termine della carrareccia il sentiero, segnato dal 
CAI come 307A (Mandela-C. Serranile) si congiunge con quello 
proveniente da Licenza, che percorreremo fino a raggiungere un cancelletto 
in legno nel Fosso Duranna (o Turana), da dove inizieremo a percorrere il 
Sentiero Coleman-Via dei Lupi lasciando il 307° (che va a C. Serranile) 
passando per il Fosso Roscietta (con facile attraversamento di un guado) 

quindi costeggiando il Fosso dei Peali, arriveremo ai Lagustelli a premiare le nostre fatiche. Percorso immerso 
nel verde che si sviluppa prevalentemente all’interno di un bellissimo bosco misto. In prossimità del tratto to 
più impegnativo troviamo un vero e proprio angoletto di paradiso dove si possono ammirare le limpide acque 
del fosso Rosciella. Al ritorno scenderemo con lo stesso percorso dell’andata. 

Particolare lungo il sentiero 



 

Dati Tecnici 

DIFFICOLTÀ: E/E+ Tempo di percorrenza: 6,30 h (soste incluse) 
-DISLIVELLO: 600m(complessivi) LUNGHEZZA: 20 km (max) - 
QUOTA GITA: È previsto un contributo Istituzionale (8€). La gita 
sociale è riservata ai soli soci in regola con il tesseramento-
TESSERA FederTrek: obbligatoria con validità 1 anno: Costi: € 
15 adulti; € 5 minori –  N.B. si ricorda ai partecipanti che è 
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del 
numero - ABBIGLIAMENTO: zaino giornaliero, scarpe da 
trekking obbligatorie (con un cambio per il fango), 
abbigliamento da montagna secondo stagione, comprensivo di 
mantella impermeabile in caso di pioggia imprevista. TRASPORTO: Auto proprie (l’autista non paga il 
carburante e l’autostrada, salvo diversi accordi) – Percorrenza:104 km a/r. Pranzo: Al sacco a carico del 
partecipante. Prenotazione obbligatoria.  
Per info e Prenotazioni (entro Lunedi 24.04 h.18:00) AEV (Sentiero Verde): Raffaele Muti, Cell. 34874 10105 
email: raffaelemuti@libero.it- Tel.Abitaz.06.56386773 - Collaboratore: Andrea SASSO Email: 
blackstone1973@gmail.com  
 
Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi potranno 
essere riconosciute le spese inerenti le attività dell’associazione. 
 
Se hai particolari problematiche o patologie mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui 
sicurezza, sei assolutamente pregato di metterne a conoscenza gli Accompagnatori. Grazie 
 

 
        Panoramica di Mandela 

 
 

Sentiero Verde-Associazione di Promozione Sociale 
 

     
 
Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza 
alcuna penalità. Quando percorri un sentiero fai in modo che chi viene dopo di te non si accorga del 
tuo passaggio!!!! 

 


