
VISTA SUL 
LAGO DI 
QUARTO  

e 



Punto di Partenza: Ristorante Pineta 
Distanza Totale circa 16km 

Dislivello totale 680mt 
Percorrenza circa 5 ore 

Difficoltà Turistico ma lungo 

L’escursione di oggi parte dal ristorante Pineta davanti al lago di Quarto. Purtroppo i primi 3km 
sono tutti su strada asfaltata che si percorre verso Roma fino ad arrivare all’indicazione per 
Saiaccio. 

Qui si inizia a salire verso le case di Saiaccio.  

https://goo.gl/maps/befqgF2ra6YmVYaw7


 
Si supera la Chiesa e si prosegue su strada che diventa sterrata ma facilmente percorribile. 
Si raggiunge il primo bivio e qui abbiamo due possibilità. Andare direttamente verso il 
cippo seguendo il cartello “CIPPO” o allungare il trekking e arrivare a Facciano. 
Vista la bella giornata optiamo per il giro lungo. 
 



 
Mantenere la destra anche al bivio dopo. Controllare sempre i simboli cai. Sono pochi ma 
presenti.  



Continuate a seguire la strada sterrata fino ad arrivare al colle di Facciano 
 

Arrivati a Facciano (cartello e casa abbandonata) tornate sui vostri passi e prendete il 
sentiero in salita. Superate il cancello per il bestiame segnalato sempre dal simbolo 
bianco-rosso e proseguite sul sentiero. Superate la madonnina in ricordo di tra ragazzi 
caduti in guerra e dirigetevi verso il cippo. 



 



 Dal cippo ripercorriamo i nostri passi, al bivio prendiamo il sentiero a destra e arriviamo 
alla Aviosuperficie Ca di Monte che superiamo fino ad arrivare alla strada sterrata. Da qui 
si segue sempre la strada fino a tornare al parcheggio. 

 

Scarica la Traccia GPS 

Scarica la mappa in PDF

http://www.staifuori.it/pdf/gps/quarto.gpx
http://www.staifuori.it/pdf/gps/quarto_map.pdf
http://www.staifuori.it/pdf/gps/quarto.gpx
http://www.staifuori.it/pdf/gps/quarto_map.pdf


Per correttezza tengo a precisare che la descrizione dei percorsi, i nomi delle case e delle località, 
le altitudini e i tempi, sono stati verificati con cura. Questo non toglie, ad ogni modo, che ci 
possano essere delle inesattezze per modifiche avvenute al territorio dopo il mio passaggio. 
Declino quindi ogni responsabilità in caso di disguidi o danni subiti dagli utenti. 
Non facciamo parte in nessun modo dell’ente parco. 

Scala difficoltà 

Turistico - Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri. I percorsi generalmente non sono 
lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento specifico se 
non quello tipico della passeggiata. 

 

Escursionisti - Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, 
detriti, pietraie...). Sono generalmente segnalati con vernice od ometti (pietre impilate a 
forma piramidale che permettono di individuare il percorso anche da lontano). Possono     

svolgersi anche in ambienti innevati ma solo lievemente inclinati. Richiedono l'attrezzatura descritta nella 
parte dedicata all'escursionismo ed una sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla camminata 
anche per qualche ora. 
 

EE = Escursionisti Esperti - sono intinerari generalmente segnalati ma con qualche 
difficoltà: il terreno può essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed 
erba, pietraie, lievi pendii innevati o anche singoli passaggi rocciosi di facile 

arrampicata (uso delle mani in alcuni punti). Pur essendo percorsi che non necessitano 
di particolare attrezzatura, si possono presentare tratti attrezzati se pur poco impegnativi. Richiedono una 
discreta conoscenza dall'ambiente alpino, passo sicuro ed assenza di vertigini. La preparazione fisica deve 
essere adeguata ad una giornata di cammino abbastanza continuo. 

Se il nostro lavoro ti piace supportaci con una donazione! 
Bastano anche pochi centesimi per farci capire che stiamo lavorando bene. 

https://www.paypal.me/staisemprefuori 

Grazie! 

ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/282109189305778/

https://www.paypal.me/staisemprefuori
https://www.facebook.com/groups/282109189305778/

