
Club Alpino Italiano
Sezioni di Alatri   &  Caserta

Domenica 4 Febbraio  2018

MONTE ROTONARIA
Monti Ernici 

(Collepardo « Certosa di Trisulti »)

Itinerario: Certosa Trisulti (825);
Vado di Porca (1040), Vallone della
Barca; Sella Faito (1695); Monte
Rotonaria (1750)

Dislivello: 925 ~ mt.

Difficoltà: E / EAI

Distanza: 11 km circa

Quota Min: 825 m. Trisulti

Quota max:  1.750 m. M. Rotonaria

Sentiero: CAI 608 Carta M.Ernici

Equipaggiamento minimo 
indispensabile

Scarponi, zaino e bastoncini da Scarponi, zaino e bastoncini da 
trekking, abbigliamento adeguato 

alle condizioni meteorologiche.

N.B.: In caso di neve sul percorso 
necessaria le ciaspole

Cosa portare nello zaino

giacca a vento; mantella antipioggia; 
guanti e cappello invernali (in pile); 
cappello e occhiali da sole; crema 

solare; borraccia da 1 litro per acqua. 
Pranzo al sacco .

Accompagnatori

M.T. Sessa (Alatri) 347 092 6210

V. Sollitto (Caserta) 331 582 2201

L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare 

l’itinerario in caso di condizioni meteo avverse o 

condizioni del sentiero e/o capacità dei partecipanti tali 

da impedire la conclusione dell’ escursione nei tempi 

prefissati e di escludere i partecipanti non idonei e/o 

insufficientemente attrezzati.

Ora e luogo di ritrovo:

Alle ore 07.00 - Piazza Cavour a Caserta

Alle ore 08.30 – Collepardo (Certosa di Trisulti) 

Informazioni e prenotazioni:

- Possono partecipare i soci aventi la tessera in regola con il bollino dell’anno in corso ed i non soci con obbligo di 

prenotazione entro le ore 15:00 del giorno precedente versando la quota assicurativa di € 8,00.

- I partecipanti campani sono tenuti a rispettare il Regolamento della Commissione Escursionismo Regionale 

visionabile dal Programma Regionale della Campania e presente sul sito web www.caicaserta.it.

- Sezione C.A.I. di Alatri: Via dei Manni 10; aperta il venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00; tel. 393.0698047 –

393.0697860; www.caialatri.it;

- Sezione C.A.I. di Caserta: Via E. Ruggiero, 54; aperta il venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.00; tel. 3315822201 ; 

www.caicaserta.it;


