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TITOLO DELL'ESCURSIONE 
 

Monte Elefante (m 2.015) 
Monte Valloni (m 2.004) 

Monti Reatini 
 

DATA DELL’ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO DIFFICOLTA’ 
 

LUNGHEZZA PERCORSO 

26 giugno 2022 Auto Propria E Km 5 
 Appuntamento: Palombara S. – Largo delle Sertine (parcheggio campo sportivo) Ore 7:30 

 Coordinatori: ASE Mauro Gubinelli 366 9636151 
  

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Dal rifugio Sebastiani, nei pressi del quale si parcheggia, si raggiunge in breve tempo la selletta 
di Pratorecchia, dove ha inizio il sentiero n. 434 e dalla quale si gode già di un bellissimo 
panorama su Monte di Cambio. Si prosegue lungo il sentiero che, prima in cresta e poi tagliando 
a mezzacosta, superato il rilievo di Monte Pratorecchia, scende fino ad un’altra sella posta ai 
piedi della ripida salita finale che porta in vetta a Monte Elefante (m 2.015). 
Dalla vetta è possibile seguire l’ampia cresta erbosa a destra che conduce, in circa quindici 
minuti, a monte Valloni (m 2.004). 
Dalle due sommità e possibile ammirare uno stupendo panorama, a ovest, sul vicino Monte 
Terminillo con le altre sue cime, da nord a sud, le montagne dell’Appennino Centrale e, in 
assenza di foschia, anche i nostri rilievi dei Monti Lucretili. 
Il ritorno sarà effettuato lungo il medesimo percorso dell’andata. 
 
 

Quota di partenza 
m 1.820 circa 

Quota massima 
m 2.015 

Dislivello complessivo 
m 350 circa 

Tempo complessivo 
ore 4:00 

 

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 24 giugno 2022. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 23 giugno 2022, 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 la mattina prima dell’inizio dell’escursione. In ogni 
caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile del coordinatore.   

 


