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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 2017 e 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 17/11/2017 

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati, guanti, occhiali, 

cappello, pranzo al sacco e acqua.  

DESCRIZIONE ESCURSIONE : 

 Partenza da Pereto- santuario S. Maria dei Bisognosi(1043m) dove si parcheggia, il sentiero inizia 

dietro un antico ricovero per pellegrini, e nella prima parte attraversa un bosco abbastanza fitto. Si 

esce quindi su una radura e da li si sale sulla cresta, si continua quasi sempre sul crinale dove si 

alternano boschi di faggio e radure. Dal sentiero si gode quasi sempre di una splendida vista sui paesi  

in basso e su tutta la catena dei Simbruini. Si sale senza difficoltà fino ad arrivare sulla cima del 

Serrasecca (1793m) si continua quasi in piano sulla cresta ed infine la cima di Vallevona (1818m). 

Ritorno sullo stesso percorso. 

 Ore: 3.30 ca di salita.  

 Ore: 2.30 ca di discesa 

 Dislivello: 800m 

 Lunghezza: 18 km. ca 
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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

19/11/17 E Auto propria 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

modalità partecipazione 
Direzione 

E (Escursionismo ) vedi note 

- P. Neri.......................Tel.3333461812 

- C. B. Febbo…...…....Tel.3394999132 

- R. Baldassini….........Tel.3200715144 

- G. Neri.....................Tel.3331967986 

Cima di Vallevona (1818 m) 
(Monti Carseolani) 

 

Ore  7.00: Partenza da Palestrina campo sportivo 

Ore  8.30: Inizio escursione 

Ore 12.00: Arrivo in vetta e pranzo al sacco 

Ore 13.00: Inizio discesa 

Ore 15.30: Fine escursione  

 

 

 

 

 

Ore 20.00:Arrivo in vetta 

A seguire cena al sacco e preparazione per bivacco sotto le stelle 

Ore 6.30: Sveglia 

Ore 7:30:Inizio dicesa 

Ore 10.00:Fine escursione 

 

Ore 20.00: 

Ore 2..00: 

Ore 12.30: Vetta Monte Rocca Genovese mt. 1944 – pranzo al sacco. 

Ore 13.30:Inizio discesa. 

Ore 15.00: Arrivo al Passo del Diavolo. 
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