
Marcello Calcinari          3397474267 

mcalcinari@tiscali.it - WhatsApp

Prenotazione obbligatoria entro il 18/02/2022

Per escursionisti con buona preparazione fisica. I D.d.E. si riservano la facoltà di escludere chi non 

adeguatamente preparato. In caso di condizioni meteo avverse i D.d.E., a loro insindacabile giudizio, si 

riservano la facoltà di rinviare o di modificare il percorso. L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni 

che volessero partecipare è necessario contattare i D.d.e. il giovedì prima della gita, per attivare la 

copertura assicurativa prevista per i non soci.                                                                                                       

MISURE ANTICOVID: I partecipanti dovranno consegnare ai direttori di escursione le dichiarazioni previste 

dal regolamento CAI debitamente compilate e firmate, dotarsi di mascherina, e attenersi a quanto 

impartito dai Responsabili delle misure anticovid. 

CAI TIVOLI - Via Campitelli  - 00019 Tivoli (RM) 

Natale: +393470005980 Mauro: +393669636151

info@caitivoli.it - Tutti i Venerdì: 17:00 - 19:00

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marco Febi                      3394627818 

marcofebi@yahoo.it -WhatsApp

EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente innevato, scarpe da trekking 

con suola scolpita, giacca antivento, cappello, occhiali da sole, pronto soccorso, lampada frontale, pranzo al sacco, 

almeno 2lt. di acqua . Obbligatorio: Ciaspole, bastoncini da trekking. 

NOTE
DIRETTORI DI GITA e Responsabili 

delle misure ANTICOVID

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

circa 380 m

19/02/22 EAI Auto proprie

circa 380 m circa 15 km

Appuntamento: Alle ore 6,50 al parcheggio del casello di Castel Madama. Localita di partenza escursione: 

Campaegli di Cervara di Roma. Si raccomanda la massima puntualità .

Itinerario: Il sentiero inizia nell'abitato di Campaegli da una curva a gomito con cartello del 

parco dei monti Simbruini. In direzione sud/est si attraversa un primo pianoro dove è ubicata 

la Grotta di Stoccolma fino a raggiungere il bivio per Campobuffone, da qui si piega a nord/est 

e poi di nuovo a sud/est e si attarversa la valle Maiura fino a raggiungere la località di Campo 

dell'Osso. Il ritorno è per lo stesso percorso dell'andata.                                                                                

Note: In considerazione dello scarso innevamento, ma della probabiltà, nel bosco, di tratti 

innevati/ghiacciati per partecipare all'escursione è obbligatorio dotarsi di ciaspole o 

ramponcini da neve. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

1.400 m 1580 m 7h (escluso soste)

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Gruppo Montuoso: Simbruini                                                                                                                                                                         

Da Campaegli a Campo dell'Osso                                                                                                                                                                                 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO


