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GRUPPO DEGLI AUSONI E AURUNCI
Mont

 

Dalla cittadina di Sonnino si prende il sentiero che ci porta al primo dei due bivacchi che incontreremo per 
arrivare al Monte delle Fate. Da questo Bivacco si continua e aggirando sulla sin il monte
alla sella di Serra Palombi, un crocevia di diversi sentieri. D
si arriva in cima al monte meta della nostra escursione.
Il ritorno sarà per la stessa via o con una piccola variante per tornare alla sella Serra
Vista la lunghezza dell’escursione (18 km circa
 

 
• Contattare l’accompagnatore di escursione  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 part
 

 

Difficoltà Dislivello in salita

E 750 m
 

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!!! 
  

21/02/2021  ore 
Viale Europa n.58 (rif.distributore TAMOIL)

 

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.

GRUPPO DEGLI AUSONI E AURUNCI
onte delle Fate (m.1100) 

21/ 02/2021 
si prende il sentiero che ci porta al primo dei due bivacchi che incontreremo per 

Da questo Bivacco si continua e aggirando sulla sin il monte
Serra Palombi, un crocevia di diversi sentieri. Da qui si prosegue e passando per il secondo bivacco 

si arriva in cima al monte meta della nostra escursione. 
Il ritorno sarà per la stessa via o con una piccola variante per tornare alla sella Serra Palombi
Vista la lunghezza dell’escursione (18 km circa) si prega di partecipare con una adeguata preparazione.

Contattare l’accompagnatore di escursione  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 part

Dislivello in salita Dislivello in discesa 

750 m 750m 

Accompagnatori
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 

mbio da lasciare 
. tanta voglia di camminare!!!  

Maurizio Novelli 3389512297 
 
ValerioBerghi resp. COVID 

APPUNTAMENTO 
 

ore 08,45 Monte S.Biagio (LT)
le Europa n.58 (rif.distributore TAMOIL)  

 

Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 

Regole di comportamento per le escursioni 

Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

GRUPPO DEGLI AUSONI E AURUNCI  

si prende il sentiero che ci porta al primo dei due bivacchi che incontreremo per 
Da questo Bivacco si continua e aggirando sulla sin il monte Tavanese si arriva 

ndo per il secondo bivacco  

Palombi. 
) si prega di partecipare con una adeguata preparazione. 

 

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

i partecipanti che non abbiano idoneo 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) 

6 h  +soste 

Accompagnatori 

Monte S.Biagio (LT)  


