
Marco Febi                      3394627818 
marcofebi@yahoo.it -WhatsApp

Trattasi di escursione in ambiente innevato quindi in relazione alle condizioni del manto nevoso 
e ai bollettini meteonivologici, a insindacabile giudizio dei D.d.E., il programma potrà subire 
delle variazioni. L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni che volessero partecipare è 
necessario , il giovedì prima della gita, attivare la copertura assicurativa prevista per i non soci.

Sede CAI di TIVOLI  - Vicolo dei Palatini, 11 (apertura tutti i venerdi dalle 18,00 alle 19,00) sito: www.caitivoli.it - E-mail: 
info@caitivoli.it - tel. 3494559035

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           
Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SCHEDA TECNICA

Marcello Calcinari          3397474267 
mcalcinari@tiscali.it - WhatsApp

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura e abbigliamento: abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente innevato, pedule o scarponi da 
montagna impermeabili, ghette,  giacca a vento, cappello, guanti, occhiali da sole, telo termico, pronto soccorso, 
lampada frontale, pranzo al sacco, almeno 1lt. di acqua, si consiglia termos con bevande calde.                                                        
Ciaspole e bastoncini da trekking

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI
circa 600 m

18/02/18 EAI - Ciaspolata Auto Proprie

circa 600 m Circa 19 km Anello

Appuntamento: Per tutti i soci appuntamento al casello Autostradale A24 RM-AQ di Castel Madama la partenza è alle 
ore 07.00.  Itinerario di viaggio - località di partenza e distanze:  Dal Casello di Castel Madama Autostrada A24 
direzione L'Aquila, uscita Vicovaro/Mandela si prosegue sulla SS. 5 Tiburtina in direzione Arsoli, poi SP 39b per  Cervara 
di Roma e arrivo a Campaegli. Si parcheggia ad una curva a gomito (partenza sentieri per Monte Livata/campo dell'Osso) 
base di partenza dell'escursione.                                                                                                                                                                                                             
Lunghezza percorso stradale per Campaegli:  100 km andata e ritorno                                                                                                                          
Note:  Lunga escursione in ambiente innevato, priva di difficoltà tecniche, che richiede un ottimo allenamento.

DESCRIZIONE PERCORSO: 
Percorso ad anello con le ciaspole all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini: un territorio 
ricco di fenomeni carsici e dalle ampie distese pianeggianti che assumono un'atmosfera magica soprattutto in 
inverno quando ogni cosa è ammantata di neve. Si parte dall'abitato di Campaegli, a circa 1400 m di altitudine 
si attraversa la piana di Campaegli in direzione est/sud-est e si raggiunge il bivio per Campobuffone, al bivio si 
svolta a SX (nord) in direzione della Valle Maiura che si percorre fino a Campo dell'Osso. Si prosegue verso 
Nord in località Cannavacciari fino a raggiungere  il piano di Camposecco. Si procede in direzione nord/ovest 
fino ad un Volubro da qui in direzione sud/ovest si raggiungono le Coste del Vallone fino ad arrivare ad un 
bivio (1.443 m) dove si devia a Sx (Ovest) e si intercetta una strada forestale che ci riporta nell'abitato di 
Campaegli e chiude l'anello che gira in senso antiorario. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA
1.406 m non apprezzabile 7h A/R (soste escluse)

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Ciaspolata : Grande Anello dei Simbruini -  Gruppo montuoso: Simbruini
DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO
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