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CIASPOLATA CAMPO DELL’OSSO (Monti Simbruini)

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO

18 febbraio 2018 EAI Mezzo proprio

Appuntamenti: Ore 7,30 Villanova parcheggio Carrefour sulla Tiburtina; Ore 8,00 parcheggio  
casello autostradale di Castel Madama (A24); ore 9,00 Livata fronte negozio Orzella Sport 
Si raccomanda massima puntualità arrivare anche 5/10 minuti prima dell’appuntamento, indicare 
quando ci si prenota eventuali necessità di passaggio automobilistico. 

DESCRIZIONE 

Da Campo dell’Osso m. 1550 si segue il sentiero 673c fino agli impianti di sci Monna dell’Orso, si continua 
per Campominio fino alla località panoramica delle Vedute m. 1747, da qui chi vuole può salire sulla vetta del 
M. Autore m. 1855 (ovviamente aumenterà un pò il dislivello e lunghezza dell’itinerario) . Si scende nella valle 
del m. Autore verso la radura di Cannavacciari m. 1650, per cresta si giunge nei pressi dell’Osservatorio a 
Campominio e si rientra a Campo dell’Osso ; Il rientro eventualmente è possibile farlo anche pasando per 
Valle Maiura.  

Quota di Partenza Quota Massima Tempo di Percorrenza

1550 m s.l.m. 1747 m s.l.m. Ore 4 - 4:30

KM. Totali Dislivello in Salita Dislivello in Discesa

10,50 KM  A/T 300 m 120 m

EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura: Trekking invernale su neve, Giaccavento, Scarpe da montagna impermeabili, ghette, bastoncini, cappello, 
guanti, occhiali, Ciaspole (possibile noleggiare a Livata). Pranzo al sacco, acqua secondo le proprie necessità (meglio 
bande calde in termos). Cambio da lasciare in macchina.

Note Direttori di Escursione

Per partecipare é necessario telefonare ali direttori di escursione oppure 
passare in sezione entro i 16 Febbraio 2018

Attilio Pianese  3476409662 

Virginio Federici 349559035

N.B. Le coperture assicura-ve operano esclusivamente nei confron- dei Soci in regola con il pagamento del bollino sociale. Se 
ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicura-va secondo quanto previsto dal regolamento 
(vedere il programma scaricabile dal sito www.cai-voli.it ).
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