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TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Monte Autore Gruppo Simbruini 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

10/03/2019 EAI Auto Proprie 

Appuntamento: ore  8: 30 Subiaco Piazza del Campo – ore 9:15 Piazzale Campo dell’Osso 

DdE/Accompagnatore/i: Filippo LATTANZI (339 454 1222) 

DESCRIZIONE 
 

DESCRIZIONE PERCORSO: Dal piazzale di Campo dell’Osso (q. 1530 c.a.) si segue il sentiero 
673/c fino poco oltre la partenza delle pista da sci per poi deviare e prendere la strada sterrata 
nei pressi dell’Osservatorio, e seguendo questa fino alle Vedute (q. 1680 c.a.) e da qui in breve 
fino alla panoramicissima vetta di Monte Autore (q. 1855) con vista su gran parte 
dell’Appennino centrale. 
Il percorso scelto dal coordinatore prevede la salita alla cima del Monte Autore. Al momento il tragitto si presenta con 

copertura nevosa scarsa e compatta/ghiacciata, per cui molto probabilmente non saranno necessarie ciaspole per la 

progressione, mentre sarà bene dotarsi di  scarponi adatti e bastoncini per un migliore equilibrio nei tratti ghiacciati. In 

caso di condizioni non adatte alla salita in vetta, a giudizio del coordinatore, l'escursione sarà limitata al punto panoramico 

delle Vedute. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12,00 di sabato 9 

 
 
 
 

Legenda 

Quota di partenza 
1530 m 

Quota massima 
1855 m 

Tempo di percorrenza 
3h 30 

Lunghezza percorso 
5 km circa 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, 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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