
Club Alpino Italiano 
Via Prati, 12

www.caicastelgandolfo.it

                                                                    tel. 340 3637815

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante di
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Monte Orsello m 20
Parco Regionale Sirente 

           Intersezionale con s.sezione Altopiano delle Rocche
 

 

 
         Descrizione: 
 

        Escursione aerea e panoramica 
miniere di Bauxite utilizzate fino agli anni 60 per  l’estrazione del 
minerale ( roccia sedimentaria costituita da ossidi di alluminio di 
colore rossastro) indispensabile per la produzione industriale 
dell’alluminio. 
 
Dal parcheggio dell’albergo La Vecchia Miniera
1542 si prende il sentiero n. 4 della cartografia Sirente 
sale senza difficoltà ma con un lungo sentiero di cresta verso la 
cima del monte Orsello (m 2043)

 

• 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 6
 
 
 

Equipaggiamento 
Equipaggiamento per escursione in ambiente 
innevato, ciaspole e tanta voglia di faticare !!!!!!
 

 

Parcheggio albergo la Vecchia miniera di Campo Felice
31 gennaio 2021 o

 
 
 
 

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 

Con l’iscrizione 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.

Monte Orsello m 2043 
Parco Regionale Sirente – Velino

Intersezionale con s.sezione Altopiano delle Rocche

Escursione aerea e panoramica in un area ricca di vecchie 
miniere di Bauxite utilizzate fino agli anni 60 per  l’estrazione del 
minerale ( roccia sedimentaria costituita da ossidi di alluminio di 
colore rossastro) indispensabile per la produzione industriale 

ell’albergo La Vecchia Miniera di Campo felice mt 
1542 si prende il sentiero n. 4 della cartografia Sirente – Velino e si 
sale senza difficoltà ma con un lungo sentiero di cresta verso la 
cima del monte Orsello (m 2043). Il ritorno, per lo stesso tracciato

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

Dislivello in salita Dislivello in discesa 

650 650 

Accompagnatori
Equipaggiamento per escursione in ambiente 
innevato, ciaspole e tanta voglia di faticare !!!!!!  

Paolo Sortino    3356520989 
Valerio Berghi  3394744043 
Livio Allegretti  3495214303  Altopiano delle Rocche
 

Appuntamento 
 

Parcheggio albergo la Vecchia miniera di Campo Felice
31 gennaio 2021 ore 9.00 

MASSIMO 20  PARTECIPANTI 

S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 

Regole di comportamento per le escursioni 

apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

Velino 
Intersezionale con s.sezione Altopiano delle Rocche 

area ricca di vecchie 
miniere di Bauxite utilizzate fino agli anni 60 per  l’estrazione del 
minerale ( roccia sedimentaria costituita da ossidi di alluminio di 
colore rossastro) indispensabile per la produzione industriale 

di Campo felice mt 
Velino e si 

sale senza difficoltà ma con un lungo sentiero di cresta verso la 
. Il ritorno, per lo stesso tracciato. 

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

sindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 
eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 

Durata prevista 
(ore di marcia) 

5 

Accompagnatori 

3495214303  Altopiano delle Rocche 

Parcheggio albergo la Vecchia miniera di Campo Felice 


