
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Palestrina 

Piazza di Porta San Martino, 11 

www.caipalestrina.it   

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

modalità partecipazione 
Direzione 

EE  

(Escursionismo Esperti) 

E (Escursionismo) 

 

 Vedi Note 

 Agapito Ciprari…...…Tel.3203503671 

 Alessandro Cianca......Tel.3391926368 

 Paolo Neri……….…..Tel.3333461812 

 David Mocci..........….Tel.3331120715 

 C. Bruno Febbo….….Tel.3394999132 

 Vincenzo Gasbarri..…Tel.3395282793 

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

tesseramento  2019 e 2020. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di 

polizza assicurativa obbligatoria da stipulare  unitamente al versamento del premio, entro le ore 19.00 

di venerdì  21/02/2020.  

NOTE: 

Equipaggiamento: Zaino giornaliero, copri zaino, bastoncini telescopici, scarponi da trekking, 

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

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 
 Percorso EE: Dal Parcheggio di Campo Staffi, sentiero 651, Monna Forcina, Cresta Tarino, M 

Tarino. Ritorno per stessa percorso.  Dislivello: 500 m  Lunghezza : 9 Km circa; Tempo: ore 5.00   

 Percorso E: Dal Parcheggio di Campo Staffi, sentiero 651, Monna Forcina, Rifugio Campo Ceraso 

rientro al parcheggio Dislivello 300 m  Lunghezza : 7 Km circa; Tempo : ore 4.00 

Pranzo presso il rifugio Viperella adiacente al parcheggio, antipasto polenta e contorno bevande 

incluse. Quota 15,00 €. (La scelta vegetariana è da specificare alla prenotazione). 

Chi vuole può partecipare comunque con pranzo al sacco 

Le spese di viaggio andranno ripartite tra i viaggiatori di ciascun veicolo ad esclusione del proprietario 

dello stesso (Art.8 regolamento escursioni) 

Gli accompagnatori di riservano di modificare il percorso in base alle condizioni meteo e/o del 

gruppo. In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.  

La partecipazione all’escursione comporta l’accettazione del “Regolamento Escursioni” della 

sezione CAI di Palestrina pubblicato sul sito web. 

www.caipalestrina.it             palestrina@cai.it  

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

23/02/2020  (Escursionismo) Auto propria  

Monte Tarino (1961 m) 

Polentata “Aspettando la neve” al Rifugio Viperella 

(Monti Simbruini) 

 

Ore 6.30: Ritrovo e partenza dal centro commerciale “I Platani” (Palestrina) 

Ore 8.30: Inizio escursione 

Ore 11.00: Arrivo in vetta 

Ore 13,30: Fine escursione e Polentata al Rifugio Viperella 

Ore 15.00: Rientro 

 

http://www.caipalestrina.it/
mailto:palestrina@cai.it

