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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

1/10/2017 
E 

Escursionismo  
Auto propria 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 
 

 

 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2017. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di polizza 

assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio entro le ore 

19.00 di Venerdì  29/09/2017. 

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Zaino giornaliero, scarponi da trekking, abbigliamento a strati, giacca a 

vento, guanti, occhiali, cappello, crema protettiva, thermos e/o borraccia, pranzo al sacco, bastoncini 

telescopici. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

 Escursionismo con brevi strappi di leggera salita tranne l’ultima che porta in vetta al Monte Tarino. 

Da Camporotondo ci si immette in un bel bosco di faggi che sale comodamente lungo una sterrata 

fino ai 1600 mt circa. Dopo alcuni saliscendi si arriva a Campo Ceraso sotto Campo Staffi. 

Attraversati i pratoni si inizia la ripida salita fino alla Cresta del Tarino 1850 mt ; da qui in circa 20 

minuti si è alla Croce di vetta. 

 Dislivello 510 m. 

 Tempo complessivo 5 ore (soste comprese). 

 TERZO TEMPO OBBLIGATORIO 

Come arrivarci: Prendere l’autostrada A1 al casello di Tivoli e uscire al casello di Tagliacozzo. 

Proseguire sulla Tiburtina in direzione Tagliacozzo e poi per Cappadocia e Camporotondo. 

COSTI (per A/R): Km 200 € 37,00 (Pedaggio € 12,00 + carburante € 25,00) 
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Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

E  

Escursionismo  
vedi note  Alberto Conti…........Tel.3491424571 

Monte Tarino (1958 m) 
(Da Camporotondo – Gruppo monti Simbruini) 

Ore 7.30:  Ritrovo e partenza da Palestrina  

Ore 9.00:  Arrivo a Camporotondo e inizio escursione 

Ore 12.00: Arrivo in vetta e pranzo al sacco  

Ore 15.00: Rientro a Camporotondo - TERZO TEMPO con spaghetti e bruschetta  

Ore 18.30: Arrivo a Palestrina 
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