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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

18/02/2018 
EAI  

(Escursionismo in Ambiente Innevato) 

Auto degli 

Accompagnatori 

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 16/02/2018. 

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Scarponi da trekking impermeabili, zaino giornaliero, copri zaino, 

ciaspole, abbigliamento a strati, giacca a vento, guanti, occhiali, cappello, crema protettiva, thermos e/o 

borraccia, ghette, mantella per la pioggia, pranzo al sacco, merenda, bastoncini da trekking, cambio 

completo di scarpe da lasciare in auto (chi ne sarà sprovvisto alla partenza non potrà partecipare 

all’escursione). 

DESCRIZIONE ESCURSIONE:  

Dal piazzale di Campo dell’Osso si percorre la strada fino al punto panoramico “le Vedute” (1753 m slm) 

da cui si domina la vasta Valle del Simbrivio, le cime del Tarino (1961 s.l.m.), del Cotento (2015 s.l.m.) e 

del Viglio (2156 s.l.m.). Da qui si procede lungo il sentiero e riprendendo la salita per il monte Autore, 

fino a raggiungere la vetta (1856 s.l.m.). Da qui, in lontananza, oltre alla lunga catena dei Simbruini, si 

scorge nitidamente il massiccio del Gran Sasso, con la cima più alta del Corno Grande. 

QUOTA PARTECIPAZIONE:  5,00 € per le spese di viaggio 
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Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EAI  

(Escursionismo in ambiente 
innevato) 

 vedi note 
ASAG - Alessandra Borzi......3492111048 

ASAG - Andrea Tuzi…..…....3477196847 

Alpinismo Giovanile 

Monte Autore (1885 m) – Monti Simbruini 
(Intersezionale con il CAI di Alatri) 

 

Ore 7.45: Ritrovo presso il Campo Sportivo di Palestrina 

Ore 8.00: Partenza 

Ore 9.30: Arrivo a Campo dell’Osso (1630 m) 

Ore 10.00: Inizio Escursione 

Ore 13.00: Arrivo in vetta Monte Autore (1885 m) e pranzo al sacco 

Ore 17.00: Fine attività, rientro a Palestrina (arrivo per le 18.30 circa salvo traffico) 
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