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DESCRIZIONE ITINERARIO 

A Prato di Campoli si parcheggiano le auto nel piazzale. Si prosegue a piedi a traversare verso nord

erboso di Prato di Campoli. 

Si continua tenendosi a destra del poco evidente solco del Fosso della Fragara. Prima di toccare il limite del bosco, si 

abbandona il sentiero che sale a sinistra, e si segue una traccia che entra nella faggeta in direzione del Vallone 

dell’Acquaro. Dove il vallone si divide si prende il ramo di sinistra e si sale ripidamente fino a quota 1400 m. Da qui si 

continua fino ad arrivare al Vado della Rocca, importante intaglio che mette in comunicazione la Val Roveto con la valle 

del fiume Amaseno e su cui sorge un antico cippo di confine. 

Arrivati qui si volta a destra e seguendo la linea di cresta si raggiunge prima l’anticima e 

sorge un altro cippo di confine. 

Da qui si ritorna per la stessa via dell’andata

 

• Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
• Si ricorda equipaggiamento Covid
• Verranno esclusi dall'escursione 
• L'escursione potrà subire modifiche, ad in

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.
 

 
 

Difficoltà Dislivello in salita

EE 7
 
 
 
 

Equipaggiamento 
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 
anti vento, felpa, cappello, guanti, un cambio da lasciare 
in macchina e tanta voglia di camminare!!!  
  

18/10
Sul Piazzale di PRATO DI CAMPOLI

 
 
 
 

Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

Castel Gandolfo (Roma) 

www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

tel. 340 3637815 

all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 

sociali della Sezione di Frascati   

                   
Marzo 2019 -  Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina.
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si parcheggiano le auto nel piazzale. Si prosegue a piedi a traversare verso nord

Si continua tenendosi a destra del poco evidente solco del Fosso della Fragara. Prima di toccare il limite del bosco, si 

bandona il sentiero che sale a sinistra, e si segue una traccia che entra nella faggeta in direzione del Vallone 

dell’Acquaro. Dove il vallone si divide si prende il ramo di sinistra e si sale ripidamente fino a quota 1400 m. Da qui si 

ivare al Vado della Rocca, importante intaglio che mette in comunicazione la Val Roveto con la valle 

del fiume Amaseno e su cui sorge un antico cippo di confine.  

Arrivati qui si volta a destra e seguendo la linea di cresta si raggiunge prima l’anticima e poi la cima di Serra Comune dove 

Da qui si ritorna per la stessa via dell’andata 

 
 
 

Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
to Covid-19 : Mascherina- Gel - Guanti  e Autocertificazione

erranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento
L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore

ossano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.

Dislivello in salita Dislivello in discesa 

750 750 

Accompagnatori
zaino, pranzo e acqua, giacca 

mbio da lasciare 
 

Arnolfo Piras Tel 339 6910005 
Emilio Gatta tel 347 4788881 
 
 

Appuntamento 
 

/10/2020 ore 08:30    
ul Piazzale di PRATO DI CAMPOLI  

 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI  

S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 

Regole di comportamento per le escursioni 

Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

si parcheggiano le auto nel piazzale. Si prosegue a piedi a traversare verso nord-est il grande pianoro 

Si continua tenendosi a destra del poco evidente solco del Fosso della Fragara. Prima di toccare il limite del bosco, si 

bandona il sentiero che sale a sinistra, e si segue una traccia che entra nella faggeta in direzione del Vallone 

dell’Acquaro. Dove il vallone si divide si prende il ramo di sinistra e si sale ripidamente fino a quota 1400 m. Da qui si 

ivare al Vado della Rocca, importante intaglio che mette in comunicazione la Val Roveto con la valle 

poi la cima di Serra Comune dove 

Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30 
e Autocertificazione  

i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento 
sindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 

ossano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 

Durata prevista 
(ore di marcia) 

5,00  + soste 

Accompagnatori 

 


