
Club Alpino Italiano 

Sezione di Viterbo 

Titolo dell’escursione 

Monte di Cambio  m.2081 

  provincia Gruppo montuoso Località 

Ri Monti Reatini Leonessa/Albaneto –Lazio- 

 CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO di TRASPORTO 

Escursionismo E Auto proprie 

  data PUNTO DI RITROVO Orario di partenza 

12.07.2020 Piazzale Romiti 6,30 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Dal cimitero di Albaneto, attraverso i sentieri 427 e 428 del versante nord, si sale prima piu dolcemente poi 

più rapidamente alla sella del monte di Cambio e con ultima salita ripida alla vetta. Discesa per la cresta Nord-

Ovest tramite i sentieri 426-432 e 427 con un primo tratto molto ripido 

ci ricongiungiamo al sentiero di salita e rapidamente si giunge al punto di partenza. 

L’escursione richiede una buona preparazione fisica. 

 

 TIPOLOGIA dell’ITINERARIO : X  anello  traversata  andata e ritorno  

Attrezzatura obbligatoria Scarponi da trekking, mascherine, guanti monouso, disinfettante a base 

alcolica, doppio sacchetto impermeabile per raccolta dispositivi usati 

Attrezzatura consigliata:bastoncini da trekking, vestiaro da escursione in ambiante con variazioni climatiche 

DISLIVELLO TOTALE 

IN SALITA 

DISLIVELLO 

TOTALE IN DISCESA 

SVILUPPO 

PLANARE 

TEMPO STIMATO DI 

PERCORRENZA 

m 1.100 ca. M 1100 ca. Km 14,5 ca. circa  8 h(escluse soste) 

A seguito delle direttive impartite anticovid è necessario seguire le seguenti regole: 

• in ogni autovettura, per partecipanti non conviventi, presenza del solo guidatore nel sedile anteriore e 

di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i 

passeggeri di indossare la mascherina;  

• Durante l’escursione verranno formati uno o due piccoli gruppi, ciascuno massimo di dieci soci con 

due accompagnatori; si camminerà distanziati di due metri e quando le persone si avvicinano 

dovranno indossare la mascherina. 

• Pertanto parteciperanno i soci che si iscriveranno utilizzando unicamente l’applicazione WathsApp al 

contatto di Manieri scrivendo il proprio nome e cognome e comunque dietro conferma scritta 

dell’accompagnatore. Altre forme di iscrizione all’escursione non sono prese in considerazione 

• I soci sono tenuti a conoscere il regolamento contenuto su “Indicazioni temporanee per il riavvio 

dell’attività escursionistica …. Sezionale in emergenza covid19” del 04/06/2020 a cura del Presidente 

CCE in allegato alla presente. 

• I soci devono compilare e sottoscrivere l’autodichiarazione in allegato alla presente e consegnarla agli 

accompagnatori al momento del ritrovo per l’escursione pena esclusione. 

Accompagnatori 

 AE Francesco Manieri  telefono Solo WhatsApp 3898441254 

 DdiE Petra Pickl   
 DdiE Maurizio Di Carlo   

 Responsabile dell’attuazione delle misure anticovid: Francesco Manieri 

 


