
TITOLO  DELL’ESCURSIONE

Club Alpino Italiano
Sezione di Tivoli

SOTTOSEZIONE
GUIDONIA MONTECELIO

�

TRAVERSATA DEI MONTI LUCRETILI
da Monteflavio a Palombara

Data dell’escursione Categoria Mezzo di Trasporto

01 dicembre 2018 Escursionismo Mezzi pubblici

Appuntamento  al deposito CO.TRA.L. di Palombara Sabina ORE 08,00 
Partenza per Monteflavio ore ORE 08,35 

COORDINATORI Attilio Pianese          347 6409662 
e-mail: attilio.pianese@yahoo.it

Difficoltà Tempo di percorrenza Dislivello

E 8 ore 372 m

Quota partenza Quota massima Km

800 m 1172 m 15

mailto:attilio.pianese@yahoo.it


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Traversata Monteflavio - Palombara 
Da Monteflavio  si sale al Colle della Caparnassa e lasciando a sinistra la “Casa del 
pastore” si percorre parte della valle Lopa per poi spostarsi sul crinale e raggiungere 
per creste e pianori la riserva di Capo di Porco ed il Monte Guardia. Di qui si scende 
alla sorgente di Campitello , si traversano il Prato Campitello, quindi il Pratone e si sale 
infine al Monte Gennaro. La discesa si va per valle Scoperta fino al deposito di 
Palombara. 
Vette: Monte Guardia e Monte Gennaro 

NOTA: in caso di maltempo o di tempo molto incerto la gita sarà limitata al solo Monte 
Guardia con percorso andata e ritorno da Monteflavio. 

Equipaggiamento da montagna: scarponi da trekking, maglione, pile, giacca a vento 
impermeabile ma traspirante, guanti e cappello, bastoncini, telo termico, ricambio 
completo, lampada frontale con pile di ricambio, acqua in abbondanza. 
Portare con se anche la tessera CAI. 
Per avere ulteriori informazioni sull’equipaggiamento chiamare il coordinatore di 
escursione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 novembre. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro mercoledì   
28 novembre, sottoscrizione di tutta la modulistica per l’attivazione della polizza 
assicurativa (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, cod. fisc., cell.) 
nonché il versamento della quota per l’attivazione della polizza stessa.  

Per partecipare è necessario telefonare al direttore di escursione o 
inviare un SMS o una e-mail con il proprio nome, cognome, numero di 
telefono; dichiarare, inoltre, se si è soci C.A.I. altrimenti bisogna 
attivare la polizza non soci secondo la procedura descritta sopra. 


