
 Club Alpino Italiano 

Sezione di Tivoli 
SCHEDA TECNICA  

  

Sede Sezione C.A.I. TIVOLI: Vicolo dei Palatini n. 11 - Tivoli 
                   e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it 

Monte Semprevisa (1536 m) per il “Sentiero Daniele Nardi”  
Intersezionale con le Sezioni di: Latina, Monterotondo e Rieti 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

23 Febbraio 2020  E Auto proprie 

Appuntamento: ore 6:30 a Tivoli Piazzale delle Nazioni Unite.  

Accompagnatore: Virginio Federici Tel. 349 4559035. 
 
 
COME ARRIVARE AL PERCORSO: si entra in A24 al casello di Castel Madama o Tivoli seguendo 
poi la direzione di Napoli sulla A1, uscendone al casello di Valmontone. Si prende la SP 600 per 
Artena, quindi si prosegue per Cori, Norma e Bassiano. All’ingresso del paese si prosegue dritti 
per via Ninfina (dir. Sezze) e si svolta sulla prima a sinistra (Via Semprevisa). Si parcheggia prima 
del ponte sul Fosso Sant’Angelo (Località Le Cornette, quota 573 m).  
 
DESCRIZIONE PERCORSO: si percorrerà il Sentiero CAI 710, intitolato a Daniele Nardi, toccando 
in successione la Sorgente Sant’Angelo, il Rifugio Liberamonte, la Piana di Camporosello, la 
Schiazza di Paolone ed infine la cima del Semprevisa. Sulla vetta verrà celebrata, alla presenza 
dei familiari, una Santa Messa in suffragio di Daniele. Ritorno lungo lo stesso percorso. 
 

 
Legenda 

Quota di partenza 
573 m 

Quota massima 
1536 m 

Dislivello  
985 m 

Tempo di percorrenza a/r 
6 ore 30 minuti ca. 

Tempo di percorrenza a/r 
12 km ca. 

 

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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