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I BORGHI DEL LAZIO 
CERVARA DI ROMA 

Parco Nat. Reg. Monti Simbruini 
DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

31 luglio 2022 T/E auto proprie 
Appuntamento: ore 7 parcheggio lungo Aniene Giuseppe Impastato 
Coordinatori: DdE Maurizio Corona 3406998145, Simona Columbaria 3332047885 

 
DESCRIZIONE 

 
Cervara di Roma è uno dei gioielli del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, 
scenografico borgo laziale famoso per la sua “montagna scolpita dagli artisti”, una sorta di 
museo a cielo aperto interamente inciso nella roccia. 
Attraverseremo tutto il borgo entrando nei vicoli più caratteristici impreziositi da dipinti, 
ceramiche e fiori sulle scalinate, perché anche i residenti contribuiscono ad abbellire 
Cervara. Tramite la scalinata della Pace raggiungeremo il punto più alto del paese dove è 
stata posta una madonnina a protezione della vallata. 
Lasciato il centro abitato percorreremo un breve tratto del Sentiero Italia per poi prendere il 
sentiero 661 che ci porterà alla locanda dell’Orso. 
L’ESCURSIONE TERMINA ALLA LOCANDA DELL’ORSO, chi vuole può rimanere a 
pranzo, gli altri possono tornare alle auto parcheggiate a Cervara tramite un tratto del 
Sentiero Italia. 
Per piacere chi desidera rimanere a pranzo si prenoti entro mercoledì 

 
 

Quota di partenza 
1000 metri 

 

Quota massima 
1175 metri 

 

Tempo di percorrenza 
3 ore più soste 

 

Lunghezza percorso 
9 Km 

 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, mantella antipioggia, cappello con 
visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza. 
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del 
bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa 
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it). 
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