
 

 

TITOLO DELL’ ESCURSIONE 

Ciaspolata da  Campaegli a Campo dell’Osso   (Monti Simbruini) 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

10 Febbraio 2019 media proprio 

APPUNTAMENTO: ore 7:00 presso sede Cai di Monterotondo. 

COME ARRIVARE AL PERCORSO: prendendo l’Autostrada A24 si esce al casello di Vicovaro Mandela, si  
gira verso  sinistra in direzione Arsoli. Alla rotatoria in centro al paese si seguono, verso destra, le 
indicazioni per Cervara di Roma. Raggiunta la località, prima di entrare nel centro abitato, si svolta a 
destra in direzione di Campaegli, e dopo circa 7 km, si parcheggia dove termina la strada, su Piazza 
Dell’Amicizia.  
 
 
DISTANZA: Km 80                           TEMPO PERCORRENZA:  1 ora e 45 minuti 

DESCRIZIONE PERCORSO: dal parcheggio torneremo indietro sulla strada asfaltata fino ad una curva netta 
dove è posto un maneggio. Da qui ci dirigiamo in direzione Sud-Est percorrendo tutta la piana di 
Campaegli, salendo quindi dentro il bosco su di una carrareccia a raggiungere un colletto a 1496 m. 
Scendiamo ora ad un’ampia radura dove incontreremo sul lato destro l’imbocco della Valle Maiura. La 
percorreremo tutta in leggera salita fino ad uscire sulla strada che porta agli impianti di risalita di Campo 
dell’Osso (1580 m). A questo punto, se le condizioni dei partecipanti lo consentiranno, potremmo fare 
una piccola deviazione per raggiungere il punto panoramico “Le Vedute”  (1745 m) da dove ammirare il 
panorama su Vallepietra , M. Tarino, M. Viglio e M. Autore. Il ritorno avviene su lo stesso percorso di 
salita, lungo il quale visiteremo l’ingresso del volubro Grotta Stoccolma. 

 
 
NOTE: il percorso può subire dei piccoli cambiamenti, secondo il manto nevoso e le condizioni  
meteorologiche. 
 
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

1405 m 1580 m  6 ore 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA KM/ORETOTALI 

300 m  300 m  11 km   

ACCOMPAGNATORI – N. TEL. EQUIPAGGIAMENTO 

Roberto Simei  tel. 3939091185 

Guelfo Alesini  tel.  3474576443 

Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna, 
calzoni lunghi, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada frontale, 
bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e acqua a 
sufficienza. 

CAI MONTEROTONDO Sede: via dell’Unione 113, (capolinea Cotral) Monterotondo 
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