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TITOLO DELL'ESCURSIONE  

CAMPO DELL'OSSO - LE VEDUTE - POZZO DELLA NEVE –  
CANNAVACCIARI - CAMPO DELL'OSSO 

 
DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

6/9/2020 E Auto Proprie 

Appuntamento: ore  9: 00 Subiaco Piazza del Campo – ore 9:30 Campo dell’Osso (fermata bus) 

DdE/Accompagnatore/i: Maurizio Quilici  (WhatsApp 339 210 0133) 
 Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID:  Maurizio Quilici   

 
La escursione proposta dalla Sottosezione di Subiaco per il 6 settembre aveva come meta il Rifugio 

Vincenzo Sebastiani; poiché la struttura è chiusa per  lavori, che dovevano terminare il 15 agosto e 

invece proseguiranno nel mese di settembre, si è deciso per un altro itinerario. Si tratta di un percorso 

ad anello che offre una gran varietà di ambienti naturali, parte in cresta, parte nella faggeta. 

 
DESCRIZIONE PERCORSO: di fronte all'imbocco della Valle Maiura si prende un sentiero che 
sale nel bosco per uscire poi in cresta e si raggiungono, in circa due ore, "le Vedute" (mt. 1747), 
ai piedi del Monte Autore. Si scende quindi nel Pozzo della Neve fino ad incontrare un sentiero 
che, con tratto in salita di circa un'ora, ci condurrà ai Cannavacciari (mt. 1694). Da qui il 
sentiero, sempre in faggeta, scende fino all'imbocco della Valle Maiura (mt. 1570) e in circa 50 
minuti ci riporta alle vetture. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12,00 di sabato 5 settembre 

 
Legenda 

Quota di partenza 
1550 m 

Quota massima 
1747 m 

Tempo di percorrenza 
circa 5 ore 

Lunghezza percorso 
circa 12 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. 
Inoltre sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

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).  
I partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura 
corporea. La partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/ direttori di gita. 
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