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Il sito sul monte Gennaro di nuovo frequentato dal 19 luglio

Rifugio, porte aperte agli escursionisti
Dopo diversi anni di at
ha riaperto lo scorso
luglio il rifugio a Monte
o con l'obiettivo di
e il turismo sui
n Lucretili e di dare la
tà a tutti di vivere
tarordinario ango
adiso. 11 rifugio era
ndato da decenni
ornato al suo antisii:lesidore. La vicenda
nel 2008 con
u dei Guardia
parco e il conseguente se
questro di tutta l'area inte
ressata dall'inquinamento
ambientale, è proseguita sito. Nel 2014 grazie anche
negli anni con un minuzio alla volontà della nuova
so lavoro che ha visto inter proprietà, vennero avviate
venti della Asi RmG, cam le operazioni di bonifica
pionamenti e analisi sia del sito. Ad intervenire per
ambientali che materiali e riqualificare l'area profonuna costante vigilanza del damente degradata sono

stati l'ente Parco dei Monti
Lucretili e il Comune di Pa
Jombara Sabina. La riaper
tura del rifugio è stata parti
colarmente apprezzata da
escursionisti e amanti del
la natura. Il Monte Genna-

ro è la seconda cima dei
Lucretili, nella provincia di
Roma, posto tra i comuni
di Palombara Sabina, Mar
cellina e San Polo dei Cava
lieri. È ben visibile da Ro-

ma e dai comuni a Norde
st, facilmente riconoscibile
per la torretta che sorge sul
colle vicino e le antenne
che deturpano il paesaggio
verso la vetta. La monta
gna si presenta boscosa ri
coperta di arbusti e bassa
vegetazione quasi fino alla
sommità e particolarmen
te sassosa, mentre sul ver
sante est è posto un picco
lo altopiano carsico in quo
ta (Pratone di Monte Gen
naro). Sono diversi e molto
frequentati i sentieri che si
possono percorrere per ar
rivare in vetta che partono
da San Polo dei Cavalieri e
da Marcellina. Per arrivare
in vetta è anche a dispozio
ne il servizio navetta che
parte da Palombara Sabi
na..
LS.

