
 

Club Alpino Italiano 
SEZIONE DI TIVOLI 

 

SOTTOSEZIONE 
GUIDONIA MONTECELIO 

 

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

Ciaspolata Anello di Campaegli - Monte Calvo (1591) 
Da Campaegli 

Gruppo montuoso: Monti Simbruini 

 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

28 febbraio 2021 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento a Guidonia – ingresso Campo Sportivo ORE 07,00 
Appuntamento parcheggio casello A24 Vicovaro Mandela ORE 07,30 

 
 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezza Coordinatori 

EAI 6 ore 400 m 12 km 
Sante Garofalo  340 7851467 
Paolo Petitta      347 8050511 

 
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Paolo Petitta  

 

NOTE: 
Equipaggiamento da montagna: Ciaspole, scarponi da trekking, pile, giacca a vento, ghette, 
guanti e cappello, bastoncini, telo termico, ricambio completo. 
Per avere ulteriori informazioni sull’equipaggiamento chiamare i coordinatori di escursione. 
Inoltre, portare la tessera CAI. 
 
Sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica e un paio di guanti monouso. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 26 febbraio 2021. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 25 febbraio, 
sottoscrizione di tutta la modulistica per l’attivazione della polizza assicurativa (fornire: nome, 
cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, cellulare) nonché il versamento della 
quota per l’attivazione della polizza stessa da fare ai coordinatori prima di iniziare l’escursione. 
In ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli 
accompagnatori e/o direttori di escursione. 
 
Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e dovranno sottoporsi 
alla misura della temperatura corporea. 
 
Maggiori informazioni sul sito www.sottosezionecaigm.it 
 
 

http://www.sottosezionecaigm.it/


 

Descrizione dell’escursione: 
 

Si percorre il sentiero 663 con partenza dal parcheggio di Campaegli. Si costeggia 
Monte Castell’Amato e ci si immette nella Valle della Lepre. 
Inoltrandoci nella faggeta, dove è possibile avvistare cervi, si raggiungono le Coste 
del Vallone per poi arrivare ai Tre Confini e successivamente a Campo Buffone. Con 
una piccola deviazione, attraverso il percorso 671A si raggiunge la sommità del 
monte Calvo per poi immetterci nuovamente nel percorso 663. Si oltrepassa la Piana 
di Campaegli la quale ci riporta al parcheggio di partenza. 
Facoltativamente, fuori programma, al termine dell’escursione è prevista una 
passeggiata al paese di Cervara di Roma. (vedi allegato) 

 


