
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di T ivoli 

Sottosezioni di  Guidonia Montecelio e Subiaco 
 

Sede Sezione C.A.I. TIVOLI: Piazza Campitelli - Tivoli 
                   e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it  

TITOLO DELL'ESCURSIONE 
 

Monte Nuria (m 1.888) Monte Nurietta (m 1884) 
Gruppo dei Monti Cicolani 

DATA DELL’ESCURSIONE DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

16 maggio 2021 E Auto Propria 

Appuntamento: Palombara S. - Largo delle Sertine (parcheggio campo sportivo) ORE 7,00 

Coordinatori: Natale Paciotti 347 0005980 - Mauro Gubinelli 366 9636151 
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Mauro Gubinelli 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

Si tratta di un percorso ad anello con partenza dal Rifugio Borgo Velino (m 1.240). Si raggiungerà 
prima il rifugio Romolo De Angelis e da questo la croce posta sulla vetta del monte Nuria (m 
1.888). Dalla cima del Nuria, dopo la sosta per il pranzo al sacco, si proseguirà verso sud lungo la 
sella che separa le due vette, e che offre una bellissima vista dell’altopiano con i laghetti di 
Rascino e Cornino, fino a raggiungere il monte Nurietta (m 1884). Scendendo poi verso ovest 
con un ampio giro si farà ritorno al punto di partenza. 
 

Quota di partenza 
m 1.240 circa 

Quota massima 
m 1.888 

Tempo complessivo 
ore 7:00  

Lunghezza percorso 
Km 14 circa 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, 
nastro americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. 
Portare tessera CAI. 
Sono inoltre obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 maggio 2021. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 13 maggio, sottoscrizione della 
modulistica per l’attivazione della polizza assicurativa fornendo: nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo, codice fiscale e numero di cellulare. La quota assicurativa deve essere versata agli accompagnatori la 
mattina prima dell’inizio dell’escursione. In ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile 
degli accompagnatori/direttori di escursione. 
Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno fornire una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura 
della temperatura corporea.  

 


