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TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Pozzo della Creta Rossa - Campitelli 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

16 febbraio2020 E Auto Proprie 

Appuntamento: ore 9:00 Subiaco Piazza del Campo, ore 9:30  Monte Livata (loc. Anello) 

 DdE/Accompagnatore/i: Benedetto LUCIANI  (tel o WatsApp 348 283 6951) 

 Il percorso è un anello ripetuto diverse volte, ma che risulta sempre piacevole per il 

panorama che si offre dal Colle Campitellino. L’itinerario è uno dei percorsi segnati del 

Parco dei Monti Simbruini, distinto con il n. 682. 

  

DESCRIZIONE PERCORSO: Si raggiunge con le auto la località di Pozzo della Creta Rossa (q. 
1380), superando i Fondi di Jenne, sulla strada che raggiunge il paese. Lasciate le auto si inizia il 
cammino per raggiungere in breve il Pozzo della Neve e il Volubro Nuovo. Si risale verso il 
Rifugio (chiuso) di Fondi (q. 1400) passando per un secondo volubro (abbeveratoio). Traversata 
la piana si sale fino a raggiungere la strada carrabile nel bosco. Lasciata la sterrata si continua 
per la cresta del Colle della Colubretta (q. 1502). Seguendo alcune vallette si raggiunge in breve 
l’ampia radura di Campitelli, punto panoramico (q. 1443) in circa due ore complessive di 
cammino. Dopo una pausa, si riprede il cammino, in saliscendi, traversando di nuovo la strada 
asfaltata e raggiungendo in breve  il punto di partenza (mezz’ora o poco più). 
  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro sabato 15 febbraio 2020, ore 12:00. 
 
 

Legenda 

Quota di partenza 
1380 m 

Quota massima 
1502 m 

Tempo di percorrenza 
2:30 ore (A/R) 

Lunghezza percorso 
circa 6 km 

 

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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