
 

1 
 

   

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Apertura della sede:   
Orario invernale: martedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30 

Orario estivo: martedì e venerdì dalle 18:00 alle 20:00 

 

Bollettino trimestrale d’informazione 
Anno 25° - 3/20 

 

Notiziario del Bello e del Brutto 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Viterbo 

Via Annio 22 - 01100 Viterbo 
e-mail: presidente.caiviterbo@gmail.com  

www.caiviterbo.it  
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Cari Amici, 

Il CAI Sezione di Viterbo riprende l’attività escursionistica 
con la consueta pubblicazione del suo “Notiziario del 

Bello e del Brutto”. 

Nel programmare questi ultimi tre mesi estivi, alla luce 
dei nuovi suggerimenti della Commissione Centrale 
Escursionismo, abbiamo cercato di tener conto delle 
esigenze di tutti: di quelli che riprenderanno a 
camminare dopo molto tempo e di coloro che invece 
desiderano cimentarsi in qualcosa di leggermente più 
impegnativo, più faticoso forse ma certamente non 
difficile.  

Per questo motivo quasi tutti i trekking previsti sono di 
tipo Turistico/Escursionistico, con nuove modalità di 
prenotazione, trasferimento ed esecuzione.  

Ricordo quindi di leggere con attenzione i nostri 
regolamenti e di compilare sempre l'autocertificazione 
da consegnare agli accompagnatori.  

Torniamo dunque serenamente a frequentare la 
montagna in gruppo, mantenendo le regole del 
distanziamento e della cautela: un’assunzione di 
responsabilità alla quale siamo tutti chiamati e per la 
quale dobbiamo impegnarci molto. 

Una buona estate da parte mia e da tutto il Consiglio 
Direttivo. 

                                                                Il Presidente 

                                                            Stefania Di Blasi 
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Programma Sezionale Escursioni 
per eventuali aggiornamenti o variazioni consultare sempre  

il sito web del CAI di Viterbo: www.caiviterbo.it 
 
 

D 28/06/20 – Vitozza - (GR) 
Per Vitozza, la Valle del Lente, la Cava e la Necropoli di San Rocco, 
raggiungendo Sorano. 
Si tratta di un ambiente naturalistico di notevole bellezza, misterioso e 
silenzioso. Si visita l’insediamento rupestre del Parco archeologico di 

Vitozza, dove si scende nella bella Valle di Lente per poi risalire dalla stupenda Via 
Cava Etrusca fino alla chiesa romanica di S. Rocco. Qui, faremo una sosta sull’altura, 
con il meraviglioso affaccio su Sorano. Da qui si scende e risaliamo fino all’antico 
Borgo di Sorano. 
Difficoltà E. Dislivello 150 mt circa. Sviluppo planare 10 km circa. Tempo di 
percorrenza 4:00 ore circa senza soste. 
Partenza da Viterbo - Piazzale Romiti - ore 7:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
Me 01/07/20 – Città Di Castro (VT) 
Storia di Castro storia antichissima. Viaggio nel territorio che ospitò la 
città etrusca di Statonia e le rovine della città medievale dei Farnese. 
All’interno del Parco Archeologico il percorso si snoda attraverso una fitta 
boscaglia, tra vie cave e necropoli. Durante il tragitto è possibile ammirare 

i resti riemersi di case, palazzi, chiese e strade medievali che si integrano all’interno 
del paesaggio, circondati da una rigogliosa vegetazione. 
Pranzo al sacco 
Difficoltà T/E. Dislivello non rilevante. Tempo di percorrenza 3:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 10 km circa 
Partenza da Viterbo – Piazzale Romiti - ore 8.00. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 05/07/20 - La Palanzana (802 mt) – (VT)  
Si parte da Viterbo - Via M Cimini - lasciando le macchine nel parcheggio 
davanti il “Bar Geko”, si inizia a camminare verso l'attacco del sentiero 
120 (sentiero Giuseppe Lupatelli) si incrocia il 103, svoltando a sinistra si 
arriva al sentiero n° 1 (Direttissima della Palanzana), si prosegue per la 

cima della stessa, per poi scendere sul sentiero n° 2 fino al meleto dove si incrocia il 
“Calvario”, svoltiamo a sinistra e proseguiamo sino a tornare, percorrendo il sentiero 
“La fiorita”, sotto il muro “dei Frati” ancora sinistra per la via del ritorno. 
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Difficoltà E. Dislivello 500 mt circa. Tempo di percorrenza 5:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo Planare 13 km circa. 
Partenza dal Parcheggio COOP - Via Monti Cimini – Viterbo - ore 9:00. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione fare riferimento alla 
locandina pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 12/07/20 – Monte di Cambio (2081 mt) - Monti Reatini – (RI)  
Dal cimitero di Albaneto, attraverso i sentieri 427 e 428 del versante nord, 
si sale, prima più dolcemente e 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. 
Difficoltà E. Dislivello 1100 mt circa. Tempo di percorrenza 8:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 14,5 km circa. 
Partenza da Viterbo - Piazzale Romiti - ore 6:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione fare riferimento alla 
locandina pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 19/07/20 – Monte La Pelosa (1635 mt) – (TR) 
Bella escursione con ritorno in notturna. Partiremo poco prima del Rifugio 
del CAI di Terni in località Collebertone, Polino (TR). Con una comoda 
strada di campagna iniziamo a salire molto dolcemente fino a raggiungere i 
pascoli dove l’occhio comincia a spaziare. Ultimo tratto in salita si arriva in 

cima al Monte La Pelosa 1635 m. Panorama a 360 ° e aspetteremo il tramonto, 
spettacolo garantito (meteo permettendo) al crepuscolo incominceremo a scendere 
fino ad un prato dove potremo goderci il panorama sulla valle con i paesi che si 
illuminano. Ultimo tratto facile di circa 30 minuti in notturna. 
Difficoltà E. Dislivello mt 350 circa. Tempo di percorrenza 3:30 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 7 km circa. 
Punto di ritrovo a Terni - parcheggio cascate delle Marmore Val Nerina - ore 17:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 19/07/20 – Monte Cornacchia (2010 mt) e Monte Puzzillo (2174 mt) - 
(AQ) 
Dalla Strada dei Parchi, autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo, si esce al 
casello di Tornimparte e si prosegue verso Campo Felice. Si parcheggia in 
uno spiazzo prima del Valico della Chiesola di Lucoli, quota 1633 mt. 

A piedi si continua a percorrere la strada asfaltata verso Campo Felice. Pochi metri 
dopo il Valico, in direzione Sud, destra, si prende la traccia di sentiero che sale in 
diagonale sulla ripida scarpata. 
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Si entra subito nel bosco e si risale ripidamente tutto il costone Nord del Monte 
Fratta, si esce fuori dalla vegetazione poco prima della vetta 1878 m (50 minuti - 
ascesa 250 mt - km 2,3). Ottimo il panorama sul Monte Cava, Monte Morrone e su 
Campo Felice. 
Si prosegue in discesa sull’ampio crinale erboso fino ad una sella, quota 1830 mt. 
Sempre nella stessa direzione si continua in salita su una cresta che si fa sempre più 
affilata, si tocca il Monte Cornacchia, quota 2128 mt (dal Monte Fratta: 1,10 ore - 
ascesa 300 mt - km 2,9). 
Ora la cresta è meno ripida e piega verso Est, comodamente si arriva sulla vetta del 
Monte Puzzillo 2174 mt (km totali 6 - ascesa 600 mt - tempo 2,45). Il panorama si 
allarga sulla Valle del Puzzillo, il Costone, Punta Trento, Punta Trieste, Gran Sasso, 
Sirente e Majella. Ottima anche la vista, inconsueta da questa angolazione, sul Passo 
del Morretano, Passo della Torricella e Passo del Puzzillo. 
Per il ritorno si percorre la Valle di Morretano. 
Difficoltà E. Dislivello mt 600 circa. Tempo di percorrenza 5:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 12,5 km circa. 
Partenza da Vitorchiano - Parcheggio Supermercato Conti - ore 6:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 26/07/20 – Monte Autore (1898 mt) - (RM)  
Lasciata l'auto sul piazzale antistante la S.S. Trinità si scende verso il 
santuario e si imbocca il sentiero. 
Si sale senza grande difficoltà lungo la cresta della parete che sovrasta il 
Santuario giungendo al passo Procopio. Si continua a salire quindi verso la 

base del monte. 
La salita al monte Autore è abbastanza agevole e si incontra una fonte. Dalla vetta del 
monte Autore si ha un bel panorama Campo dell'Osso, Livata, il vallone di Monte 
Autore e versante sud a Campo della Pietra, monte Tarino e Tarinello e più in 
lontananza le cime abruzzesi. 
Si rientra passando sotto il Colle della Tagliata, arrivando fino al passo Procopio e 
prendendo il percorso che scende in basso percorrendo una mezzacosta fino alla 
parete a strapiombo che antecede il Santuario. 
Difficoltà E. Dislivello 830 mt circa. Tempo di percorrenza 4:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 11 km circa. 
Partenza da Vitorchiano - Parcheggio supermercato Conti – ore 6:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
Me 29/07/20 - Monte Soratte (691 mt) - (RM) - Giro degli eremi 
La Riserva Naturale Regionale del Monte Soratte è un singolare polmone 
verde tra la via Flaminia e il fiume Tevere, poche decine di chilometri a 
nord di Roma.  
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Comprende l'isolato rilievo del Monte Soratte, modesto ma svettante massiccio 
calcareo che spicca nel dolce paesaggio della valle del Tevere. Con nemmeno 700 
metri di altezza più un colle che un monte, dalla cui sommità però lo sguardo 
abbraccia un panorama vastissimo. Dal paese di Sant’Oreste si procede per una 
stradina asfaltata fino ad imboccare, sulla sinistra, il “Sentiero degli eremi”; 
procedendo sul sentiero, un primo bivio a sinistra permette di raggiungere l’Eremo di 
Santa Lucia, che sorge sulla prima vetta del monte Soratte; dall’eremo tornando 
indietro e camminando sulla cresta si arriva alla chiesa Madonna delle Grazie e di lì, 
proseguendo, si arriva sulla cima più alta del monte, dove sorge l’eremo di San 
Silvestro a 691 mslm con ampio panorama su tutta la valle. Si prosegue per la 
Casaccia dei Ladri, antico covo di briganti, percorrendo un sentiero su terreno 
roccioso, sempre stretto e panoramico, che prosegue a mezza costa aggirando una 
"gobba" della cresta sommitale, sempre panoramicissimo, a volte quasi aereo. Il 
luogo è suggestivo e il panorama mozzafiato. 
Difficoltà E. Dislivello 450 mt circa. Tempo di percorrenza 5:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 9 km circa. 
Partenza da Viterbo – Piazzale Romiti - ore 7:00. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 02/08/20 – Trenotrekking Bracciano (RM) – Oriolo Romano (VT) 
Percorso semplice nella Tuscia romana passando sui territori degli 
Odescalchi e degli Orsini. Si vedranno siti storici passando anche su tracce 
della via Clodia per finire nella faggeta di Monte Raschio, splendido bosco 
di faggio che fa parte   del Parco naturale regionale del complesso lacuale 

di Bracciano-Martignano; la faggeta è stata riconosciuta nel luglio 2017 Patrimonio 
Mondiale Naturale Unesco. Si tratta di un luogo davvero particolare, che ha la 
peculiarità di crescere a soli 450 metri di altezza; con ogni probabilità ciò è reso 
possibile dal fatto che nella zona si crea un microclima particolare di umidità e 
frescura, favorito dalle acque sotterranee e dalle correnti umide provenienti dal vicino 
lago di Bracciano. 
Difficoltà E. Dislivello 400 mt circa. Tempo di percorrenza 5:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 14 km circa. 
Partenza da Viterbo - Stazione di Porta Romana, Viterbo - con il treno delle ore 7:07. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 02/08/20 – Pizzo Deta (2047 mt) - (FR) 
Partenza da Prato di Campoli e per sentiero 617 salita su Monte Pratillo 
2007 qui si trova anche il ceppo 196 confine tra Stato Pontificio e Borboni. 
Se ne troveranno altri 2 prima di chiudere l'anello. 
Quindi si giunge su Pizzo che offre un bellissimo panorama sulla Valle 

Roveto da un lato e su Prato di Campoli dall'altro; la catena dei Cantari con Monte 
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Viglio che svetta e a seguire il Monte Crepacuore, il Peschio delle Ciavole. Si scende 
in cresta, direzione sud-est, fino giungere vado della Rocca e per sentiero 618 
attraversando la faggeta si torna a Prato Campoli. 
Difficoltà E. Dislivello 970 mt circa. Tempo di percorrenza 4:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 11 km circa 
Partenza da Vitorchiano - Parcheggio supermercato Conti - ore 6:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 09/08/20 – Monte Calvo (1898 m) – (AQ) 
Dal paese di Rocca di Corno, per sterrata, si sale fino ad un bivio per la 
Valle Bona che percorreremo al ritorno. A sinistra, sempre su sterrata, ci si 
dirige verso la bellissima e solitaria Vallelunga che attraverseremo poi 
integralmente fino alla sua testata a quota 1800 mt e successivamente, con 

sentiero in quota, fino alla vetta del Mt. Calvo. Per il ritorno si percorre la cresta fin 
sopra la Vallelunga e successivamente tramite il sentiero 7H, in ripida discesa, si 
ritorna passando per la Valle Bona al bivio dell’andata. Itinerario un po’ monotono 
per la prima ora fino alla quota 1400 mt. per poi entrare in un ambiente veramente 
selvaggio e bellissimo nel cuore della catena. La vetta del Mt. Calvo è un balcone 
panoramico di grande pregio.   
Attenzione: l’itinerario non prevede nessuna difficoltà tecnica ma richiede una 
preparazione fisica adeguata. 
Difficoltà E. Dislivello 1000 mt circa. Tempo di percorrenza 6:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 12 km circa  
Partenza da Vitorchiano - Parcheggio supermercato Conti - ore 6:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 23/08/20 – Monte Tancia (1282 mt) – (RI) 
Il monte Tancia è la vetta più alta dei Monti Sabini (1282 m). 
L’escursione parte dall’Osteria del Tancia (802 m) che, come si può leggere 
da ricerche in internet, è una vecchia struttura medioevale utilizzata in 
passato come punto di ristoro e di sosta dai viaggiatori che transitavano 

sulla Via del Tancia, la quale era un’importante via di collegamento tra il Montepiano 
Reatino e la Valle del Tevere, indispensabile per il commercio e lo scambio di 
prodotti.  
Il primo tratto è su un’evidente sterrata che in direzione Nord costeggia il versante 
Est del Monte. In 50 di minuti si arriva in vista di una vecchia torretta di 
avvistamento non più usata, dove la sterrata termina ed inizia, nella stessa direzione, 
il sentiero boscoso che porta in altri 45 minuti sul valico dove si svolta in direzione 
sud per continuare la salita con più marcata pendenza.  
Ancora 1 ora per tratti boscosi alternati a tratti aperti e si arriva alla vetta dove è posta 
una Croce ad opera della Sottosezione del CAI di Poggio Mirteto, appartenente alla 
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Sezione di Rieti e intitolata “Valle Gemini”. Eccezionale il panorama che si può 
ammirare già una volta in quota. Il ritorno avviene proseguendo la discesa per la 
cresta sud fino all’imbocco del sentiero ad Est (10 minuti) che a mezza costa, lungo 
una grossa pineta, si immette sulla sterrata percorsa all’andata (quota 1017 mt - 30 
minuti dalla vetta). Da qui si ritorna all’auto (45 minuti). 
Difficoltà E. Dislivello 500 mt circa. Tempo di percorrenza 5:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 10 km circa  
Partenza da Viterbo - Piazzale Romiti – ore 7:00.  
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 30/08/20 – Monte La Serra (1607 mt) – (RI) 
Si sale al santuario rupestre di S. Filippa Mareri con Belvedere sul lago del 
Salto. Dal tracciato principale si arriva al rif. del Tinello m1300 e poi alla 
Sella dei Frati m 1359. 
Per la lunga cresta erbosa NO e poi SE del Serra si giunge in vetta. 

Panorama a 360 gradi verso il Nuria e i monti abruzzesi. Ritorno per la Croce 
Illuminata che domina il Cicolano posta sopra i salti di roccia del santuario rupestre. 
Difficoltà E. Dislivello 700 mt circa. Tempo di percorrenza 6:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare km 15 circa  
Partenza da Viterbo - Piazzale Romiti - ore 6.30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 06/09/20 – Monte Fogliano (965 mt) – (VT) 
L'escursione inizia da Sant'Angelino (458 mt) e percorrendo il sentiero 103 
arriviamo a l'eremo di S. Girolamo, per poi proseguire in direzione 
ripetitore posto alla sommità del M.te Fogliano (965 mt). Il ritorno per la 
strada forestale che scende in direzione dell'azienda agricola Longinotti per 

poi girare a destra sempre su sterrata (La Scorticata) che ci porterà al punto di 
partenza  
Difficoltà E. Dislivello 500 mt circa. Tempo di percorrenza 5:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 15 km circa  
Partenza da Viterbo - Piazzale Romiti – ore 8:00. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 13/09/20 – Inaugurazione Sentieri Graffignano 
Attenersi alle informazioni che verranno pubblicate sul sito del CAI di 
Viterbo e sui social del CAI di Viterbo 
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Me 16/09/20 – Prati di Cottanello (800 mt) – (RI)  
Arrivati al paese di Cottanelle si prende con le auto la stradina che 
conduce ai prati di Cottanello e si parcheggia poco prima di arrivare alle 
Casette dove ha inizio l’escursione che si svolgerà per comoda strada 
sterrata. Si attraversano i Prati di Sotto e aggirando all’interno del bosco il 

Monte Civitella si arriva ai Prati di Sopra a 970 metri di quota. Da qui si ridiscende 
alle Casette e si rientra alle macchine. Escursione che attraversa il caratteristico 
ambiente fatto di boschi e praterie dei Monti Sabini. 
Difficoltà E. Dislivello 200 mt circa. Tempo di percorrenza 3:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 7 km circa  
Partenza da Vitorchiano - Parcheggio supermercato Conti – ore 7:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 20/09/20 – Guadagnolo (1218 mt) - Monti Prenestini – (RM) 
Percorso bellissimo e suggestivo ma anche impegnativo nella prima parte, 
dove si sale per un sentiero non molto agevole che percorre un fosso 
incastonato tra paretine strette e verticali a volte ostruito da grandi massi. Si 
raggiunge la Cima di Spina Santa (1060 mt) dove il sentiero si apre in 

bellissimi pianori per raggiungere l'abitato di Guadagnolo. Il ritorno ci porta verso il 
Santuario della Mentorella per poi riprendere più in basso il sentiero da dove si era 
venuti. 
Difficoltà E. Dislivello 1130 mt circa. Tempo di percorrenza 7:00 ore circa senza 
soste. 
Partenza da Viterbo – Piazzale Romiti - ore 7:00 - Per chi non parte da Viterbo 
appuntamento ore 8.30 al punto di partenza dell’escursione. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 
 

D 27/09/20 – Castel D’Ischia – (VT) 
Tra natura e incanto, tra vie cave e panorami mozzafiato, siti storici il tutto 
in questa bella e facile escursione nell’Agro-Falisco a Castel Sant’Elia. 
Partenza dal Santuario di Maria Santissima ad Rupes si scende verso la 
forra, passando sopra un ponte romano a schiena d’asino si incomincia a 

salire, unica salita un po’ impegnativa, da rifare poi al ritorno, del percorso. Poi con 
una comoda strada di campagna, larga e attraverso pascoli e poi attraverso due vie 
cave, arriveremo a Castel D’Ischia, ma poco prima ci apparirà all’improvviso uno 
scenario mozzafiato.   
Difficoltà E. Dislivello 100 mt circa. Tempo di percorrenza 4:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 12 km circa  
Punto di ritrovo Castel S.Elia – Santuario di Maria Santissima ad Rupes -  ore 9:00. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 
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D 27/09/20 – Monte Porche (2233 mt) e Monte Sibilla (2173 mt) – (AP) 
Da Monte Prata (1650 mt) per sterrata si arriva alla fonte Iumenta (1799 
mt). Dalla fonte in circa un’ora e trenta di salita si guadagna la cima del 
Monte Porche (2233 mt). Dal Monte Porche prima in discesa e quindi per 
una cresta affilata e molto aerea, con diversi saliscendi si raggiunge la cima 

di Vallelunga (2221 mt). Quindi sempre sul filo della sottile cresta che, con un grande 
arco aperto da nord a est, giunge alla sella dove termina la strada che sale da 
Montemonaco. Da qui in breve si raggiunge la cima della Sibilla (2173 m). Ritorno 
per lo stesso percorso. 
L’itinerario può essere soggetto a variazioni a giudizio degli accompagnatori 
Difficoltà EE. Dislivello 800 mt circa. Tempo di percorrenza 7:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 18 km circa  
Partenza da Vitorchiano - Parcheggio supermercato Conti - ore 6:30. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 04/10/20 – Pantani di Accumuli (1580 mt) – (RI) 
Regionale TAM  
Attenersi alle informazioni che verranno pubblicate sul 
sito e sui social del CAI Sezione di Viterbo. 
 
 

 
 

Programma “Gruppo Giovani” 
 

D 28/06/20 – Monte di Cambio (2081 mt) – Monti Reatini - (RI) 
Si lasciano le macchine in Vallonina a due km dalla sella di Leonessa. A 
piedi si segue la sterrata chiusa al traffico; compiuti alcuni tornanti si 
giunge ad una biforcazione, quota 1760 m, si continua lungo la via 
principale. Al tornante successivo si è ad un’altra biforcazione, località 

Sella Iacci, quota 1792 m, si prosegue sempre lungo la strada. Più in alto si passa ai 
piedi della palestra di roccia Enzo Diletti (quota 1830 m) e si supera la dorsale Sud 
del Monte i Porcini nei pressi del Buco del Merlo, quota 1875 m. La carrozzabile per 
un piccolo tratto va in piano, poi lascia a sinistra il sentiero che porta sulla vetta del 
Monte i Porcini ed inizia a scendere. Il fondo, in questo tratto, è molto breccioso; 
senza difficoltà si raggiunge la massima depressione dove c’è un bivio, quota 1765 
m, si prosegue dritti lasciando la sterrata di destra che scende verso la Fonte ed il 
Rifugio Porcini. La carrabile ora sale aggirando alcune elevazioni erbose e passa a 
mezza costa a fianco a dei valloni con sbarramento in cemento. Ad una diramazione 
(quota 1815 m) andare in salita a destra e si arriva su un ripiano, quota 1890 m, dove 
la strada inizia a perdere quota scendendo a destra verso il versante di Sigillo e Posta. 
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Abbandonata la carrozzabile si segue una evidente traccia che ci porta, con un po’ di 
fatica, direttamente in cima, quota 2081 m (tempo di salita: 1,30 ore - ascesa 500 m - 
Km 5,6). Al ritorno si percorre la cresta Nord-Ovest per poi piegare verso sinistra e 
scendere lungo un pietraio fino all’evidente sella di quota 1757 m; si prosegue a 
sinistra (Sud) passando per la Fonte di Cambio (quota 1775 m). Si prosegue perdendo 
qualche metro di quota presso il Rifugio Vallebona, quota 1732 m. Da qualche anno, 
intitolato dal CAI di Leonessa, a Giuseppe Bonanni. Si risale dall’altra parte, si 
attraversa a mezza costa un fianco erboso, si scende ad attraversare una valle e si 
entra nel bosco. Più avanti la mulattiera scende passando tra massi e pietraio, supera 
il Fosso la Ferge ed entra nella valletta erbosa dove si trova la Fonte ed il Rifugio 
Maiolica, quota 1704 m (dal Monte di Cambio: 1,15 ore - ascesa 100 m - Km 3,7). 
Dietro al Rifugio Maiolica il sentiero da prendere si intuisce ma non ci sono chiari 
segni escursionistici. La direzione da prendere, in netta salita, è Ovest. Si sale a 
serpentina, più in alto si entra in una macchia di bosco e si piega verso destra (Nord). 
La via è percorsa da grossi animali (mucche-cavalli), si passa tra alcuni massi e sassi 
fino ad uscire sulla dorsale Nord del Monte i Porcini, sopra la località Grotta dei 
Briganti, quota 1793 m. Senza problemi, in direzione Sud-Sud-Est, su erba, si 
raggiunge la vetta del Monte i Porcini, 1982 m (dal Rifugio Maiolica: 0,50 ore - 
ascesa 300 m - Km 1,6). Dalla vetta si prosegue in direzione Sud, si passa facilmente 
tra roccette e si intercetta la sterrata percorsa la mattina che ci riporta all’auto (dal 
Monte i Porcini: 0,40 ore - Km 2) 
Difficoltà E. Dislivello mt 900 circa. Tempo di percorrenza 5:00 ore senza soste. 
Sviluppo planare 13 km circa.   
Partenza da Viterbo - Piazzale Romiti - ore 7:00. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
D 5/07/2020 Monte Nuria (1888 mt) - dal rifugio Borgo Velino – (RI) 
Lasciate le macchine al rifugio Borgo Velino si procede costeggiando il 
piccolo altopiano alle pendici del monte Nuria fino a raggiungere il rifugio 
De Angelis. Da lì si sale decisi nel bosco fino al piccolo anfiteatro naturale 
che ci porterà in vetta. Per la discesa si prosegue sul filo di cresta in 

direzione ovest fino a raggiungere la valle, che si percorrerà in direzione nord-est fino 
a tornare alle auto. 
Difficoltà E. Dislivello 800 mt circa. Tempo di percorrenza 5:00 ore circa senza 
soste. Sviluppo planare 10 km circa  
Partenza da Viterbo - Piazzale Romiti - ore 7:00. 
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione far riferimento alla locandina 
pubblicata sul sito del CAI di Viterbo e sulle chat del CAI di Viterbo 

 
_______________________________________________________ 
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Gita di Fine Estate 2020 
Isola d’Ischia 

 
Dal 17 al 20 Settembre 2020 si svolgerà la Gita di fine Estate della nostra sezione. 

 Alloggeremo presso l’ELMA PARK Hotel Terme **** (vista la situazione 
l'Hotel potrebbe cambiare). 

 La quota di partecipazione, comprensiva del trasferimento in pullman e in 
traghetto andata e ritorno (nel caso perdurasse l’obbligo di utilizzare i mezzi propri, 
verrà scorporato il costo del bus), trasferimenti per le escursioni programmate e 
merende varie durante gli stessi, trattamento di ½ pensione, compreso acqua e vino in 
tavola, è di euro 290,00. 

 Supplemento per la camera singola è 20,00 euro al giorno. 
 Sono previste escursioni, quindi mettere in valigia abbigliamento adatto 

(Scarponcini, magliette ecc.) ovvio solo per coloro che vorranno partecipare. 
 Chi non partecipa alle escursioni, potrà restare a pranzo in albergo (prezzo da 

stabilire in loco). 
 Le prenotazioni inizieranno il 10 Luglio con versamento della caparra di 

euro 150,00 e termineranno ad esaurimento posti e comunque non oltre il 28 
Agosto data entro la quale dovrà essere effettuato il saldo. 

 È obbligo di ciascun partecipante attenersi alle indicazioni emesse dal CAI e 
dalle Autorità Competenti per il contenimento della diffusione del Covid-19, che 
comunque verranno debitamente comunicate.  

 Il posto sull’eventuale Bus verrà assegnato in base alla prenotazione con 
versamento della caparra. 

 La partenza è prevista per il giorno 17 Settembre alle ore 8,00 da Viterbo - 
Via Monti Cimini (Palazzetto dello Sport). 

 Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento. 
La sezione non si assume oneri in caso di eventuali penali da parte delle strutture 
alberghiere e vettori. 
 
Responsabile: Ilo Berni 
 

_______________________________________________________ 
 

Si ricorda di che è ancora possibile effettuare, anche mediante bonifico 
bancario, il rinnovo delle quote sociali  2020 

 

Gli importi da versare sono i seguenti: 
 

    soci ordinari        €  50,00 
    soci familiari       €  30,00 
    soci giovani         €  16,00 
    soci juniores        €  22,00 
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Dati per bonifico bancario a favore del CAI Viterbo: 
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Viterbo 
IBAN IT05Y0893114500000020759486 
BANCA LAZIO NORD Credito Cooperativo – Ag. n.1 – Via T. Carletti (VT) 

_______________________________________________________ 
 
 

Convocazione Assemblea Ordinaria 
anno 2020 

 

Tutti i soci sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria annuale della 
Sezione CAI di Viterbo, che si terrà presso la presso la nuova Sede del CAI Via 
Annio, 22 – Viterbo il giorno:  

- 10 settembre 2020 alle ore 23:30 in prima convocazione;  
- 12 settembre 2020 alle ore 15:30 in seconda convocazione; 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 Bilancio consuntivo anno 2019, relazione Presidenza;  
 Bilancio preventivo anno 2020; 
 Elezione Delegato Nazionale;  
 Varie ed eventuali.  

Si ricorda che avranno diritto di voto tutti i soci in regola con i versamenti delle 
quote sociali per l’anno 2020 e che non sarà possibile regolarizzare la propria 
posizione in corso di assemblea.  

Come previsto dal Regolamento Elettorale adottato dalla nostra Sezione, per la 
gestione delle attività connesse al rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo 
ha nominato un’apposita Commissione Elettorale composta dai soci: Laura Bitti 
(con funzioni di Presidente), Carlo Meschini, Maria Cristina Scarselletti. 

Per agevolare la preparazione e stampa delle schede elettorali e le successive 
operazioni di voto e scrutinio, si invitano i Soci che intendono candidarsi a 
ricoprire la carica di Delegato all’Assemblea Nazionale a proporre il proprio 
nominativo alla Commissione Elettorale entro il 01/09/20, tramite gli appositi 
modelli disponibili in Sezione. 

E‘ facoltà dei candidati indicare esperienze maturate in ambito CAI e/o 
associazioni nel settore. 

Per tutte le norme procedurali si rimanda allo Statuto della Sezione del 07/03/2009. 
 

                                                                                         Il Consiglio Direttivo 
_______________________________________________________ 

 CONSEGNA DISTINTIVO 25 ANNI ISCRIZIONE CAI 
 

In sede di Assemblea Ordinaria 2020 verrà consegnato, ai soci iscritti 
ininterrottamente al CAI da 25 anni, lo speciale distintivo. Si invitano i soci 
interessati a presentarsi quanto prima in sezione portando la propria tessera. 
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      Modello Delega                                                                        Viterbo ………………. 

 

Io sottoscritto/a ……..….…..…………………………………………. 

Socio   Ordinario / Familiare   della Sezione di Viterbo 

DELEGO 

il Socio…………………………………..………………..…………… 

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria 2020 ed a votare in mia vece, 
nome e conto anche nelle votazioni a scheda segreta. 

Allego copia del mio documento di identità. 

                                                       In fede 

                                                                                   …………………………………………………………….……………………… 

----------------------------------------------------------------------------------- 

CAI Viterbo: escursionismo e non solo! 
Cari Amici, da alcuni anni la nostra Sezione porta avanti diverse attività importanti e 
strettamente legate al territorio alle quali partecipano con entusiasmo molti Soci. Chi 
è interessato e volesse aderire, può contattare i referenti delle attività sotto riportate:  
 

 Sentieristica (segnatura con segnaletica CAI e manutenzione dei sentieri della 
nostra Provincia e della Via Francigena);  
- Referente: Alessandro Selbmann (3273459355);  

 Attività con gli alunni delle Scuole (incontri in aula ed escursioni con i 
ragazzi e gli insegnanti);  
- Referente: Paola Ovidi (339 8752939);  

 Montagnaterapia (incontri in sede ed escursioni con gli utenti dei Centri 
Diurni della ASL di Viterbo);  
- Referente: Francesco Manieri (389 8441254);  

 Accompagnamento di bambini e adulti non deambulanti tramite joelette 
(escursioni);  
- Referente: Maurizio Di Carlo (335 7125369);  

 Coro Sezionale (maestra: Prof.ssa Antonella Bernardi);  
- Referente: Marco Corti (338 7897885); 

 Organizzazione FRANCIGENA MARATHON;  
- Referente Antonio Di Grottole (347 3459355)       
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CLUB ALPINO ITALIANO  
Sede Centrale  

Commissione Centrale per l’Escursionismo 

 
Via E. Petrella 19 - 20124 Milano   

Tel.02.205723.1 - Fax 02.205723.201 

www.cai.it ‐ cce@cai.it   
  

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ 

ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA 

COVID 19 Note operative PER I PARTECIPANTI 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al 
fine di limitare la diffusione del contagio virale.  

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice.  

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano.  

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso   

• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;  

• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 
organizzatori;   

• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere statO a contatto con persone risultate 
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid‐19.   

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori.  

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  

• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta 
di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio 
con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;  

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti 
allo stesso nucleo familiare;  

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.  

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  

Milano, lì 04/06/2020  

                                                                                                                                 

Commissione Centrale per l’Escursionismo  
Il Presidente   

Marco Lavezzo  
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CLUB ALPINO ITALIANO  
SEZIONE DI VITERBO 

 MODULO DI AUTODICHIARAZIONE  
 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione di 

Viterbo in data ___/___/______ in località________________________________________  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA  

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice 
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di 
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati 
dalla Sezione organizzatrice;  

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 
escluso dall’escursione;  

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 
37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli 
ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di 
quarantena (isolamento domiciliare).  

  

Data: ________________  Firma ______________________________  

  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679  

  
La Sezione di Viterbo La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Oggetto del 
trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.  
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”.  
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati 
per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le 
finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare 
all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.  
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.  
  
Per conoscenza e accettazione.  
  
Firma ________________________________________  


