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TITOLO DELL'ESCURSIONE

Barili (Vignola) - Campaegli
DATA

DIFFICOLTA’

MEZZO DI TRASPORTO

20/06/2021

E/EE

Auto Proprie

Appuntamento: ore 8:30 Subiaco Bivio SR 411 – Tangenziale - ore 9:00 parcheggio Barili (Vignola)
DdE/Accompagnatore/i: Giulio Checchi (WApp 366 109 0669)
Benedetto Luciani (WApp 348 283 6951)
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Benedetto Luciani
DESCRIZIONE PERCORSO: Dal parcheggio della località di Barili (Vignola) q. 760 c.a. si prende il
sentiero 671c , che, in salita su terreno pietroso, ma sempre nella rigogliosa lecceta (l’ormai
famoso Bosco delle Lucinette), sfiorando la falesia di Morra Piaglia q. 985, conduce alla località
di Campaegli, sempre nel bosco, ora più rado e vario con carpino nero, orniello e infine faggio.
Usciti dal bosco q. 1250 c.a., per prati, si attraversa la località detta Le Valli, in passato
intensamente coltivata, con terrazzi e piazzole (are) secondo alcuni propri dell’archeologia
contadina, con altri che vorrebbero risalenti ad epoca preromana, equa in particolare (vedi
schede allegate), in ogni caso di indubbio interesse storico. L’arrivo è previsto nella località
turistica di Campaegli, dotata di attrezzature di ristoro q. 1406.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12,00 del sabato antecedente

Quota: partenza e
massima
760 m - 1406 m

Legenda
Dislivello in salita
Tempo di percorrenza
700 m c.a.
5 ore a/r

Lunghezza percorso
circa 10 Km a/r

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 un paio di 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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Zaccaria Mari

Fig. 4. Cervara di Roma. Terrazzamenti e piazzole di un villaggio di pastori in loc. Campaegli, sec. XX (foto autore).

Fig. 5. Cervara di Roma. Base e muro di sostegno di capanna in loc.
Campaegli, sec. XX (foto autore).

