CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Viterbo
Via Annio 22 - 01100 Viterbo
e--mail: presidente.caiviterbo@gmail.com
www.caiviterbo.it

Notiziario del Bello e del Brutto

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 dd’informazione
Anno 25° - 4/20
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Programma SezionaleEscursioni
ezionaleEscursioni
per eventuali aggiornamenti o variazioni consultare sempre
il sito web del CAI di Viterbo: www.caiviterbo.it

D 04/10/20 - Pantani di Accumuli (1580 mt) – (RI) Escursione Regionale TAM
L’escur
L’escursione
sione si svolge in un territorio che si trova al
confine tra Lazio, Marche ed Umbria, tra il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga. Dal Rifugio Genziana
percorrendo un agevole stradone si giunge in poco meno
di un’ora alla sella dei Pantani di Accumoli. Si tratta di uno degli ambienti più
significativi dell’Appennino centrale, dall’elevato valore naturalistico e
paesaggistico; costituisce uno splendido esempio di biodiversità ospitando habitat e
specie dii grande valore naturalistico, da cui il riconoscimento qual Sito di Interesse
Comunitario (SIC). Al momento l’area è oggetto di iniziative (rifacimento della pista
di accesso al Piano da Accumoli, con posa di pavimentazione in cemento nei tratti
ripidi e ventilata realizzazione di un rifugio montano, così come riportato nel
Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Lazio e dal Comune di Accumoli) prive
di quella sensibilità per la tutela dell’ambiente che la particolarità ed il pregio del sito
meriterebbero.
ebbero. Lasciandosi sulla sinistra i Pantani si può iniziare a salire la dorsale
Nord del Monte dei Signori costeggiando il bosco di faggi che regala, in autunno, una
stupefacente tavolozza di colori. L’ascesa non è eccessivamente impegnativa e,
raggiunta la vetta a quota 1741m s.l.m., si nota la presenza di un cippo con basamento
quadrato sormontato da una colonna; si tratta uno dei segnali di confine tra lo Stato
Pontificio e il Regno delle Due Sicilie.Da qui si può godere di uno splendido
panorama a 360°:: a Ovest la pianura dove sorge Norcia, a Nord i Monti Sibillini, dal
Monte Bove al Monte Vettore che chiude il Pian Grande di Castelluccio, ad Est la
linea di cresta dei Monti della Laga e, verso Sud, i monti laziali ed il Terminillo. Si
raggiunge di lì ill Monte Utero, dopo un breve tratto in cui si attraversa una faggeta,
risalendo per una dorsale abbastanza ripida fino alla cima a quota 1807 s.l.m
Difficoltà E. Dislivello 450mt
50mt circa.Sviluppo planare11,5 km. Tempo di percorrenza
ore 4:30 circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 7:00. Autobus.
Accompagnatori: ORTAM Ilo Berni (cell: 3488861919) 
D 04/10/2020 -Sentiero
entiero 103 - da Vasanello a Soriano
oriano nel Cimino - (VT)
Prendiamo il bus dalla Stazione ATAC di Viterbo ((ex
ex Roma Nord) e
scendiamo a Vasanello.Da Piazza della Repubblica a Vasanello, si prende la
Strada Vasanellese e, seguendo la segnaletica CAI, subito a destra per Via
Taglione, Via dei 4 Venti, Via Fontana Vecchia e Via Palazzolo che
conduce all’Area Archeologica di Pa
Palazzolo e alla necropoli di Morticelli. Si
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prosegue per una strada bianca che attraversa campagne fino ad attraversare un bosco
che conduce al borgo di Sant’Eutizio nel Comune di Soriano nel Cimino
costeggiando la Chiesa ed il Convento di Sant’Eutizio. Si attraversa il borgo e si
prende una strada asfaltata a scarso traffico veicolare che sale fino al paese di Soriano
nel Cimino. Il ritorno con treno ATAC dalla Stazione di Soriano fino a Viterbo
(munirsi di biglietto).
Difficoltà E. Dislivello mt 350 circa. Sviluppo planare km 14 circa. Tempo di
percorrenza 4:00 ore circa senza soste.
Partenza con bus dal piazzale della Stazione ATAC di Viterbo – Viale Trieste - ore
7:30.
Mezzi utilizzati: Bus e treno.
Accompagnatori:AE Stefania Di Blasi (cell. 3338571299) - AE Alessandro.
Selbmann (cell. 3277566476
3277566476)
S 10/10/20 -Giro
iro del lago di Albano - (RM)–

APERTA ANCHE A FAMILY CAI
Provenendo dall'abitato di Castel Gandolfo, si scende lungo la strada che
conduce al lago; qui, nei pressi della dismessa stazione della funivia, si
trova il Ninfeo Dorico
Dorico.. Si procede sulla destra, percorrendo il periplo in
senso antiorario e, superate le tribune per gli spettatori delle gare di canottaggio che
qui si svolsero nelle olimpiadi del 1960, nei pressi degli impianti del CONI, si trova
il Ninfeo Bergantino.. Da qui in breve si raggiunge l'l'Area di Sosta attrezzata
dell'Emissario. L'emissario
missario del lago Albano è una straordinaria opera di ingegneria
idraulica, risalente al IV sec. a.C.
a.C..Percorsi circa 500 metri dall'emissario,
missario, la strada si
interrompe al traffico veicolare e si inoltra nel bosco. Il sentiero, largo e di facile
percorribilità, si sviluppa all'interno di un bosco misto e di castagno. È possibile
osservare qui, il fenomeno della cosiddetta inversio
inversione
ne termica (scivolamento di masse
di aria fredda lungo le pendici del bacino lacustre), che consente la presenza di
essenze arboree a quote altimetriche non corrispondenti all'habitat naturale (es. leccio
più in quota del castagno). Superato l'incrocio con il raccordo 510a che conduce in
località Cappuccini ad Albano Laziale, si prosegue lungo l'ombreggiato sentiero fino
all'uscita dal bosco. Percorso un breve tratto su strada asfaltata, si prosegue lungo la
battigia fino a raggiungere i resti del Porto Rom
Romano
ano e terminare il percorso.
Difficoltà T. Dislivello 50 mt circa. Sviluppo planare 10km circa. Tempo di
percorrenza 3:00 ore circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti -Viterbo
Viterbo - ore 7:00. Autobus.
Accompagnatori: AE Alessandro Selbmann (cell. 3277566476) - AE Stefania Di
Blasi (cell. 3338571299) – D
D. diE. Tito Ferretti del Gruppo Oriolo.
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D 11/10/2020 - Laa magia della Val d
d’Orcia - (SI) –

APERTA ANCHE A FAMILY CAI
Bella escursione nella fantastica Val
al D’Orcia. Si parte da Loc. La Foce a
pochi km da Chianciano e subito abbiamo la vista della strada più
fotografata d’Italia, la classica stradina della Val D’Orcia con i
cipressi.Iniziamo l’escursione, pochi minuti e si arriva al piccolo borgo medioevale di
Castelluccio con il suo castello. Il percorso oora
ra è in salita con un breve tratto
abbastanza ripido poi si prosegue sempre in piano con panorami mozzafiato sulla
Valle.A circa metà percorso arriviamo nelle suggestive biancane senesi, sono rilievi a
forma di cupola dal caratteristico colore chiaro, di m
modeste
odeste altezze, possono arrivare
fino ad una decina di metri. Il loro colore bianco è dovuto alla presenza di sali, in
particolare il solfato di sodio.Passato un piccolo laghetto circondato da cannucce si
incomincia a scendere, fatti circa 300 m di strada asfaltata si prende una bella stradina
in salita che ci riporta nel punto di partenza
partenza.
Difficoltà E. Dislivello 350 mt circa. Sviluppo planare 11 km circa. Tempo di
percorrenza 4:00 ore circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 7:30. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Si
Silvio Pieri (cell. 389-6106700) - D. di E. Paolo Zuccarino
(cell. 347-6563294)
M 14/10/2020 -Daa Grotte Santo Stefano a Ferento -(VT)
(VT)
Prendiamo il Treno FFS da Viterbo Porta Fiorentina e scendiamo a Grotte
Santo Stefano da dove inizia il percorso. Dopo un tratto pianeggiante lungo
le campagne di Grotte, si guada il torrente Vezza e si sale per l’antica strada
che conduce a Ferento. Visita alla zona archeologica e ritorno per lo stesso
percorso fino alla Stazione del tren
treno.
Difficoltà E. Dislivello mt 150 circa. Sviluppo planare km11 circa. Tempo di
percorrenza 3:00 ore circa senza soste.
Partenza dalla Stazione FFSPorta Fiorentina – Viterbo - ore 8:27.Treno.
27.Treno.
Accompagnatori: AE Alessandr
Alessandro Selbmann (cell. 3277566476)) - AE Stefania Di
Blasi (cell. 3338571299)
D 18/10/2020 – M
Monte La Serra (1.607 mt) - (RI)
Si sale al santuario rupestre di S.Filippa Mareri con Belvedere sul lago del
Salto. Dal tracciato principale si arriva al rif
rifugio del Tinello (1300 mt) e poi
alla Sella dei Frati (1359 mt).Per
.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
uario rupestre.
Difficoltà E. Dislivello 700 mt circa. Sviluppo planare 15 km circa. Tempo di
percorrenza 6:00 ore circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 6:30. Auto proprie.
Accompagnatori: A E Gianni Menichino (cell. 3683429205)- D. di E Margherita
Fanelli (cell. 3491060544)
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D 25/10/2020 - Monte
onte i Porcini (1982 mt) - (RI)
Il Monte i Porcini è situato fra il monte Terminillo e il monte di Cambio.
Percorso panoramico a 360° sull’intero massiccio dei monti Reatini. Si
inizia a camminare sul sentiero 404 davanti al Rifugio Sebastiani si
raggiunge velocemente la Selletta di Pratorecchia,q
Pratorecchia,quindi
uindi il Valico. Si inizia
a scendere dall’altra parte,camminando a mezza costa sotto i salti di roccia dello
Jaccio Crudele incrociando una sconnessa sterrata.Si supera il Valico di Buco del
Merlo, e a sinistra con il sentiero 439 si percorre la cresta su
sudd arrivando in vetta.La
discesa,per chiudere il giro, si effettuerà tramite il sentiero N° 440 a mezza costa, e la
parte finale della Vallonina.
Difficoltà E. Dislivello 500 mt circa. Tempo di percorrenza 55:00
:00 ore circa senza
soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 6:30. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E Margherita Fanelli (cell. 3491060544) - D. di E. Petra Pickl
(cell. 3338128438)
D 01/11/2020 –Le bellezze della Sabina - Farfa, Fara Sabina, Toffia
offia -(RI)
Bellissima escursione in alcuni dei più belli borghi della Sabina. Si parte
dal parcheggio dell’Abbazia di Farfa dopo un centinaio di metri di strada
asfaltata si prende il sentiero che sale verso il monte Acuziano (489 m)
dove visiteremo i ruderi dell’abbazia di San Martino dell’XI secolo.A
secolo.Anche
se non molto alto il monte ci offre una vista spettacolare.Si riscende per
prendere poi un altro sentiero che ci porterà al borgo di Fara Sabina situato sul monte
Bruzio, anche da qui si ha una vista spettacolare sul Monte Soratte e tempo
permettendo verso il mare. A Fara Sabina faremo il pranzo al sacco vicino ad un
Bar.Ci avviamo poi verso un altro borgo molto pittoresco, famoso per la sua pulizia,
Toffia.Ancora un ora di cammino e arriveremo alla bellissima abbazia di Farfa con
una breve ma ripida salita
alita finale.
Difficoltà E; Dislivello 550 mt circa. Sviluppo planare 13 km circa. Tempo di
percorrenza ore 4:30 circa senza soste.
Partenza dalParcheggio
Parcheggio abbazia di Farfa - ore 8:30. Auto proprie.
Accompagnatori: D di E Paolo Zuccarino (cell. 3476563294) - ORTAM Ilo Berni
(cell. 3488861919)
M 11/11/2020 –Santuario
antuario rupestre di Demetra - (VT)
Prendiamo il Treno FFS da Viterbo Porta Romana e scendiamo a Vetralla
da dove inizia il percorso sul sentiero CAI n.103 in direzione Barbarano
Romano. Dopo circa 2 kkm
m svoltiamo a destra percorrendo il bosco fino ad
arrivare in località Macchia delle Valli e quindi al complesso santuariale
che comprende il santuario rupestre dedicato a Demetra, scoperto a seguito di una
campagna di scavi del 2006. Ritorno per lo stesso percorso fino alla Stazione del
treno.
Difficoltà E. Dislivello 100 mt circa. Sviluppo planare 10 km circa. Tempo di
percorrenza 3:00 ore circa senza soste.
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Partenza dalla Stazione FFS Porta Romana - Viterbo - orario da stabilire. Treno.
Accompagnatori: AE Stefania Di Blasi (cell. 3338571299)) - AE Alessandro
Selbmann (cell. 3277566476
3277566476) – D. diE. Tito Ferretti del Gruppo Oriolo
S 14/11/2020 -Civitella
ivitella Cesi - San Giovenale – Blera - (VT) –

APERTA ANCHE A FAMILY CAI
Traversata in una delle zone più belle della nostra provincia, sia dal punto
di vista naturalistico che archeologico.
Si parte dal piccolo borgo di Civitella Cesi, e siprend
siprende il sentiero CAI n.103
scendendo fino al torrente Vesca che si costeggia in un affascinante ambiente
selvaggio.
ggio. Si sale quindi verso l’area archeologica di San Giovenale, recentemente
ripulita grazie al gruppo archeologico Sentieri per Blera, dove effettueremo una visita
guidata. Riprenderemo il cammino che terminerà a Blera dove è prevista una sosta
con merenda
da presso l’Oleificio Cooperativo COLLI ETRUSCHI con assaggio
dell’olio novello.
Quota di partecipazione 20 euro comprendente: spostamenti in bus e merenda
presso l’oleificio.
Difficoltà E. Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 7:30.
30. Autobus.
Accompagnatori: AE Stefania Di Blasi (cell. 3338571299) - AE Alessandro.
Selbmann (cell. 3277566476
3277566476)
D 15/11/2020 – Tra
ra il verde dei Colli Amerini – (TR) –

APERTA ANCHE A FAMILY CAI
Escursione ad anello tra il verde dei colli Amerini con partenza dal piccolo
ma grazioso borgo di Collicello.Partenza in leggera salita fino ai resti di un
antico monastero benedettino, qui una magnifica vista sulla verde valle
amerina. Il percosso prosegu
proseguee nel bosco fino ad arrivare al PeR (Parco Energie
Rinnovabili) che per chi lo desideri si pu
può visitare.Ancora un paio di km e arriviamo
di nuovo al punto di partenza.
Difficoltà T/E. Dislivello 300 mt circa. Sviluppo planare 10 km circa. Tempo di
percorrenza 3:00 circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 8:00. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Paolo Zuccarino (cell. 3476563294)
3476563294 - D. di E.
SandroPestelli (cell. 3807122718
3807122718)
S 21/11/2020 –Monte
onte Semprevisa (1536 mt) –(RM)
Da Pian della Faggeta (Carpineto Romano) si risale la valle
del fontanile di Mezzavalle fino ad arrivare alla Sella di
Semprevisa (m. 1335) ed alla panoramica cresta che si segue
fino alla cima del Semprevisa (m 1536, 2 ore dalla partenza).
Da una parte sii vede il mare con il Circeo e le isole Pontine, dall’altra parte si vedono
i monti dell’Appennino. Si scende continuando la cresta dall’altra parte, rispetto alla
direzione da cui eravamo arrivati. Si passa per il M. La Croce (m.1427) ed il M.
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Erdigheta (m.
m. 1339) e si ridiscende a Pian della Faggeta (2.15 dalla cima del
Semprevisa)
Difficoltà E. Dislivello 710 mt circa. Sviluppo planare 14 km circa. Tempo di
percorrenza ore 4:30
30 circa senza soste.
Partenza da Pian della Faggeta (RM) - ore 9:00. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E Roberto Bellini (cell. 3272946990) - D. di E Mauro Fiorini
(cell. 3384001246)
D 29/11/2020 -Monti
onti Bazzano (1040 mt) e Galenne
alenne (1218 mt) – (PG)
Partendo dalla chiesa di Bazzano (560 m) si inizia a salire nel bosco in
direzione nordest fino a risalire l’interno di una valle che con buona
pendenza ci porterà fuori dal bosco (1020 m). Si sale quindi in cima al M.te
Bazzano (1040 m) e si ridiscende quindi per breve tratto per risalire quindi
il Monte Galenne (1218m). Si ri
ridiscende
discende verso sud e arrivati alla forca di Bazzano
per comoda strada rientriamo al punto di partenza.Escursione suggestiva e
panoramica con vista sulla Val Nerina.
Difficoltà E. Dislivello mt 800 circa. Sviluppo planare 15 km circa. Tempo di
percorrenza 5:00 ore circa senza soste.
Partenza dal Parcheggio Superconti
Superconti– Vitorchiano – ore6:30.
30. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Francesco Manieri (cell. 3898441254) - D. di E. Sandro Pestelli
(cell. 3807122718)
M 02/12/2020 - L’
L’antica Città di Castro – (VT)
Parcheggiata l’auto ha inizio l’escursione con la visita al santuario del SS.
Crocifisso di Castro e sul lato opposto del piazzale alla tomba Etrusca a
semidado. Ci si avvia subito sulla destra e poco dopo si arriva ad una radura
che a destra precipita ver
verso
so l’Olpeta, tributario del fiume Fiora.Ci si trova
nel mezzo di una necropoli etrusca al centro della quale spicca la monumentale
Tomba a Camera della Biga. Scendendo dal pianoro si arriva fino alla sponda
dell’Olpeta e guado permettendo, si possono veder
vederee tracce di basolato di un’antica
via romana.Risalendo si ritorna alla città di Castro per la Porta Lamberta per vedere
chiesa di Santa Maria “intuscivitatem” e la cattedrale di San Savino. Per la Porta
Maggiore vedremo invece gli edifici dell’Hostaria, de
della
lla Zecca e del Palazzo Ducale.
Si prosegue per la Piazza Maggiore dove erano gli edifici pubblici e poi per il viottolo
che ci riporta al parcheggio
Difficoltà T/E. Dislivello 150 mt circa. Sviluppo planare km4circa. Tempo di
percorrenza 3:00 ore circa (visite
visite incluse).
Partenza da P.le Romiti - Viterbo - ore 8:30. Auto proprie
Accompagnatori: AE Massimo Olimpieri (cell. 3335345224) – D.
D diE. Marco Corti
(cell. 3387897885)
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D 06/12/2020 – M
Monte San Pancrazio (1027m) – (TR)
Anello dal Sacro Speco Francescano (m.560).
Dopo la visita del convento, si sale ad un’ampia sella a quota 800m con bel
panorama sulla conca ternana ed i monti circostanti. Una breve digressione
conduce al Monumento ai caduti in guerra. Si salgono i fianc
fianchi rocciosi
della montagna ricchi di lecci e di pinnacoli boscosi fino alla cima con i resti di un
antico tempio italico e di una chiesetta dedicata a San Pancrazio. Bel panorama verso
la valle del Tevere ed il monte Soratte. In discesa dopo aver aggirato il Monte
Ventatoio si scende al parcheggio delle auto.
Difficoltà E. Dislivello mt 600 circa. Sviluppo planare 10 km circa. Tempo di
percorrenza 4:00 ore circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti - Viterbo - ore 7:00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Gianni. Menichino (cell. 3683429205) - AE Francesco Manieri
(cell. 3898441254)
M 08/12/2020 - Le due faggete – Festa
esta dell’inverno Un percorso che attraversa le magnifiche Faggete vetuste che
fanno da corolla al lago di Bracciano, ccon
on panoramici tratti
affacciati sul sottostante lago. Un cammino vario, con
saliscendi tra i maestosi faggi. Si parte da Oriolo, si raggiunge
il bosco di Bassano e Poggio Stracciacappello, si lambisce Monte Termine (591m). Si
torna ad anello fino ad arriva
arrivare
re sulla cima della Faggeta Patrimonio dell'Umanità
Unesco di Monte Raschio (542m), da dove infine la suggestiva fiaccolata ci porterà
in paese per la festa (regolata quest'anno dalle misur
misure anti covid19)
Difficoltà E. Dislivello 700 mt circa. Sviluppo pla
planare
nare 15 km circa. Tempo di
percorrenza 5:00 ore circa senza soste.
Punto di ritrovo Oriolo Romano - orario partenza escursione ore 10.00. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Laura Mortet (cell. 3494400359) - D. di E Mauro Fiorini
(cell. 3384001246) - D. di E Roberto Bellini (cell. 3272946990)
D 13/12/2020 – M
Mazzano (RM) – Calcata (VT)
Partendo dal centro storico di Mazzano Romano, lungo il sentiero che porta
in pochi minuti al Treja. Si prosegue seguendo il corso del fiume, tra fitti
alberi e numerose sorgenti, fino a raggiungere la strada provinciale in
prossimità del confine tra le pr
province
ovince di Roma e Viterbo. Si attraversa la
strada asfaltata e si prende la strada sterrata sulla sponda sinistra del Treja. Dopo
circa un chilometro e mezzo, lungo il fiume, al ponte di legno. Da qui si sale
all’ampio pianoro dove sulla sinistra si riconos
riconoscono
cono i resti della chiesa di Santa
Maria, del monastero e del muro difensivo. Superata la chiesa e proseguendo verso
est, si raggiunge lo sperone roccioso su cui sorgeva l’antico castrum. Tornati indietro
si passa il ponte che permette di attraversare il T
Treja
reja e con una ripida salita, si
raggiunge Calcata. Si riscende lungo il versante opposto e si raggiunge il fosso della
Mola. Il tracciato segue le pendici di Monte Li Santi e mantenendosi sul fondovalle in
salita si allaccia alla strada comunale Le Rote. Dopo circa 200 metri con piccola
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deviazione, è possibile visitare la necropoli di maggiore interesse del territorio il
“Cavone di Monte Li Santi”. Tornati sulla strada de Le Rote ripercorrendo al
contrario lo stesso sentiero, si prosegue verso sinistra e ppoi
oi sempre dritto lungo campi
coltivati, fino a trovare i segnali del sentiero 012. Il tracciato continua pianeggiante
per circa 250 metri poi si inoltra nel bosco e comincia a scendere nella forra sulla riva
del Treja in corrispondenza di un ponte in cemen
cemento
to e si sale al centro storico di
Mazzano Romano
Difficoltà E. Dislivello 700 mt circa. Sviluppo planare 10 km circa. Tempo di
percorrenza4:00 ore circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti – Viterbo - ore 7.00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Francesco M
Manieri (cell. 3898441254) - D. di E Mauro Fiorini
(cell. 3384001246) - D.di E. Sergio Giacomelli (cell. 3285830957))
V01/01/2021 –Buon
Buon Anno e Brindisi sul monte Palanzana - (VT)
Classica ascesa al Monte Palanzana percorrendo il sentiero CAI 120
“Giuseppe Lupattelli”. Si parte dal parcheggio della COOP e si brinda in
cima alla Palanzana! Si scende sempre sul sentiero 120 ed il “Calvario”.
Difficoltà E. Dislivello 300 mt circa. Svil
Sviluppo
uppo planare 8 km circa. Tempo
di percorrenza 3:00 ore circa senza soste.
Partenza dalPiazzale
Piazzale Coop Via Monte Cimini
Cimini– Viterbo - ore 9:00.
00. Auto proprie.
Accompagnatori: AE Alessandro. Selbmann
Selbmann(cell. 3277566476)) - AE Stefania Di
Blasi (cell. 3338571299)
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Programma “Gruppo Giovani”
D 18/10/2020 – M
Monte Pozzoni
ozzoni (1904 mt) e Sorgenti del Velino - (PG)
Partiti da Cittareale risaliremo la valle di San Rufo fino alla fonte Pozzoni,
da dove procederemo verso ovest per raggiungere la linea di cresta che ci
porterà in vetta al monte Pozzoni (1904 m). Continueremo in cresta verso il
monte Laghetto ed il monte Prato, per poi tornare su sentiero di mezza costa
verso la fonte Pozzoni. Lungo il sentiero incontreremo una seconda fonte e le
sorgenti del fiume Velino. Dalla fonte Pozzoni torneremo alle macchine lungo la
valle percorsa all’andata. Percorso molto panoramico, al centro di Terminillo, Laga e
Sibillini.
Difficoltà E. Dislivello 1000 mt circa. Sviluppo planare 13 km circa. Tempo di
percorrenza ore 5:30
30 circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti - Viterbo - ore 6.30. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Roberto Tuccini (cell. 3338237704) - D.diE.
D.diE Maurizio Di
Carlo (cell. 3357125369)
D 08/11/2020 - M
Monte
onte Semprevisa (1536 mt) da Pian della Faggeta (RM)
Lasciate le macchine al Pian della Faggeta, sopra Carpineto Romano, si sale
decisi per il sentiero che raggiunge ripido la cresta, che seguiremo in
direzione sud-ovest
ovest verso la vetta del monte Semprevisa (1536m), sempre
col mare alla nostra destra. Continueremo poi in cresta, perdendo quota al limitare
della faggeta, fino a raggiungere il pianoro a quota 1200, da dove devieremo verso
nord fino a incrociare la carrareccia che ci porterà alla macchina.
Difficoltà E. Dislivello 700 mt circa. Svi
Sviluppo
luppo planare 13 km circa. Tempo di
percorrenza ore 4:30
30 circa senza soste.
Partenza da P.le Romiti - Viterbo - ore 7.30. Auto proprie.
Accompagnatori: D. di E. Roberto Tuccini (cell. 3338237704)
3338237704 - AE Francesco
Manieri (cell. 3898441254
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Si ricorda che dal 1° novembre è possibile effettuare, anche
mediante bonifico bancario, il rinnovo delle quote sociali 2021
Gli importi da versare sono i seguenti:
soci ordinari
soci familiari
soci giovani
soci juniores

€ 50,00
€ 30,00
€ 16,00
€ 22,00

Dati per bonifico bancario a favore del CAI Viterbo
Viterbo:
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Viterbo
IBAN IT05Y0893114500000020759486
BANCALAZIO NORD - Credito Cooperativo Italiano – Ag. n.1 Via.
Via T.Carletti
(VT)
_______________________________________________________

CAI Viterbo: escursionismo e non solo!
Cari Amici, da alcuni anni la nostra Sezione porta avanti diverse attività importanti
impo
e
strettamente legate all territorio alle quali partecipano con entusiasmo molti Soci. Chi
è interessato e volesse aderire
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 ddei 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)
7897885);
 Organizzazione FRANCIGENA MARATHON
MARATHON;
- Referente Antonio Di Grottole (347 3459355)
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Settimana Bianca 2021
Monguelfo
onguelfo (BZ) –Val Pusteria
Dal 31 Gennaio al 07 Febbraio 2021avrà luogo la Settimana Bianca 2021.
Si alloggerà presso Hotel WeissesLamm ***S.
Camere disponibili: 17 doppie (di cui alcune triple) e 3 camere singole.
singole
I costi a persona e in mezza pensione bevande escluse, comprensivi del viaggio in pullman
Viterbo – Monguelfo e ritorno, sono:
 sistemazione in camera doppia € 550,00;
 3° e 4° letto: fino a 12 anni non compiuti € 370,00; oltre 12 anni € 480,00;
 sistemazione in camera singola € 650,00;
L’Hotel è situato in posizione centrale ed è possibile raggiungere le aaree sciistiche del
comprensorio Plan de Coronas e Croda Rossa
Rossa-Monte
Monte Pelmo con il trenino gratuito a 350
metri dall’hotel o con navetta. Per lo sci di fondo sono disponibili i vasti comprensori di Val
di Casies e Val Pusteria. Sentieri per escursioni invernali direttamente dall’hotel.
Le “Prestazioni benessere”
 Aperitivo di benvenuto
 Deliziosa prima colazione Sudtirolese a buffet con angolo “Vital”:
 Scegliete tra tanti prodotti tipici sempre freschi!
 Menu per buongustai con scelta di piatti tipici, come piatti di selvaggina, grande scelta di
pasta e dolci da assaporare
 Romantiche cene al lume di candela, serate tirolesi,
 Tisane alle erbe e alla frutta e succhi rinfrescanti nell’angolo Vital dell’area benessere
 Tutti i giorni utilizzo impianto sauna gratis
 Servizio noleggio sci prenotabile in Hotel
 Corso di sci professionale prenotabile direttamente in Hotel
Lo skipass può essere acquistato direttamente alla Reception.
TASSA DI SOGGIORNO, 2.20 €
Posti disponibili sul pullman 40
40; il viaggio con mezzi propri è consentito solo una volta esauriti
i posti in pullman (previsto in questo caso il rimborso di una quota pullman).
Le prenotazioni avranno inizio martedì 6 ottobre e termineranno il 20 novembre (salvo prima
per esaurimento dei posti disponibi
disponibili), con versamento della caparra di € 200,00 a persona. Il
saldo dovrà essere effettuato entro martedì 13 Gennaio 2021.
I pagamenti dovranno essere effettuati con assegno o bonifico bancario.
bancario
Tutti i partecipanti dovranno risultare in regola con la quota sociale 2021.
L’appuntamento per la partenza del 31/01/21 è sin d’ora fissato alle ore 8:00 presso il
Palazzetto dello sport in via Monti Cimini
Cimini.
N.B. In caso di variazione o annullamento del presente programma, o in caso di rinuncia,
saranno rimborsate aii Soci le quote versate al netto di eventuali spese sostenute dalla Sezione e
di penali applicate dagli operatori Turistici (Hotel, agenzie, guide, altri) e/o vettori (pullman).
Direttori di Gita: A. Selbmann - F. Manieri
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