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

Gruppo Navegna Cervia
Monte Cervia 1438m. 17 Gennaio 2021
Dal paesino di Collegiove si prende la strada sterrata, si supera un fontanile. Passando sotto delle
paretine si raggiunge un bivio, sotto l’ampia cresta del Cervia,
Cervia, si piega a destra su un sentiero segnato
che risale direttamente tenendosene sempre qualche metro più in basso, sulla sinistra. Si prosegue,
lungo la cresta, fino a raggiungere una Cima con una grosa croce (1350 m ca.). sempre tenendosi alcuni
metri a sinistra della cresta, dopo alcuni Sali e scendi si raggiunge la vetta (1438 m) caratterizzata da
una piccola croce di legno, e da un punto trigonometrico dell’IGM e da una copertura boscosa. Il Monte
Cervia permette di ammirare l’Appennino centrale e il lago del Turano. Al Ritorno si continua
co
lungo il
sentiero fino a girare a destra per attraversare in ripida discesa un bosco di faggi

.

•
•
•
•

Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
Si ricorda equipaggiamento
to Covid-19
Covid
: Mascherina- Gel - Guanti e Autocertificazione
Verranno
erranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento
L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile
in
giudizio dell’accompagnatore,
dell’accompagnatore a causa di
eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.
Difficoltà

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Durata prevista

E

650

650

5,50

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

(ore di marcia)

Accompagnatori

Cesare Bosello 3601006074
Domenico Rinaldi 347617740

Appuntamento

17 gennaio 2021 ore 8.30 Collegiove
MASSIMO 20 PARTECIPANTI

Con l’iscrizione all’escursione
ione il partecipante dichiara
di
di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni
sociali della Sezione di Frascati
Rev: Marzo 2019 - Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina.

