
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Palestrina 

Piazza di Porta San Martino, 11 

www.caipalestrina.it  

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

 
 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

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

tesseramento 2018. 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  12 Ottobre 2018.  

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Zaino giornaliero, pranzo al sacco, thermos e/o borraccia, 

scarponi da trekking, bastoncini telescopici, abbigliamento a strati, giacca a vento, guanti, 

occhiali, cappello, crema protettiva, Acqua secondo necessità individuale.  

DESCRIZIONE ESCURSIONE : 

Da Bisegna  sentiero A1 per le valli di Fonte D’Appia e Terraegna fino ad incrociare e continuare 

per  sentiero A3 per  Valico del Carapale. Da qui, per cresta, si raggiunge la cima de La Terratta. 

In discesa si segue la cresta in direzione NO, si superano le vette di Monte Argatone e Rosa 

Pinnola. Quindi con il sentiero V9 si scende fino a ricongiungersi con il sent. A1 che si percorre 

fino ad arrivare a Bisegna.  

 Dislivello complessivo: 900 m 

 Sviluppo complessivo: circa 24 Km 

 Tempo complessivo: 7 ore (più le soste)  

Come arrivarci: Da Palestrina raggiungere il casello Autostradale di Tivoli.  

Da qui Autostrada A24 poi  A25 fino a casello Aielli/Celano. Poi con SR – SS83 e SP 17 si 

raggiunge Bisegna.   

Costi indicativi  A/R : Palestrina/Bisegna KM 275 – carburante (benzina) : 31€ circa, 

Pedaggio totale : 18,80 € 

NOTA: Bisegna non è raggiungibile da Pescasseroli causa strada interrotta 

www.caipalestrina.it                                                                                            palestrina@cai.it  

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

14 Ottobre 2018 E (Escursionismo ) Auto propria  

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

E – Escursionistica  vedi note 
 Giulio Coltrè.......Tel. 3283053665 

 Valter Speranza...Tel. 3885716241 

La Terratta (2208 m ) 
(Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise)  

Ore 6,30:   Appuntamento  presso campo sportivo di Palestrina e partenza 

Ore 8,30:   Arrivo a Bisegna  - Inizio escursione 

Ore 12,30:  Arrivo in vetta  

Ore 13,30:  Inizio discesa 

Ore 16.30:  Arrivo a Bisegna (Fine Escursione) - Escursione ad anello 
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