
 

 

S ed e  L eg a l e :  Vi a  D e i  Gra cch i  3 22  •  0 0 19 2  Ro ma S ed e  Op erat iv a :  Vi a  Con cord ia  1  •  0 01 83  •  R o ma  

ww w. ass o c i az i on epr ag a . i t             em ai l :  a s s o c ia z i on ep rag a @gm ai l . com  

 

 

 
 

Programma: 
 

Con itinerario piacevolmente vario – 

boschi, radure, spianate... – si parte da 

Prataglia e si raggiunge, in poco più di due 

ore, la località di Campaegli. Da qui si può 

ripercorrere l’itinerario dell’andata oppure, 

dopo essere scesi per due-tre km. lungo la 

carrozzabile Campaegli-Cervara, riprendere 

il sentiero dell’andata. Il tempo a/r è di 

circa 4 ore, la difficoltà E (escursionistica). 

Si ricorda ai partecipanti la necessità di 

indossare indumenti idonei. In particolare, 

giacca a vento impermeabile e scarponi, o 

pedule, da trekking. Il coordinatore potrà 

rifiutare l’ammissione di partecipanti non 

adeguatamente attrezzati. Si ricorda che 

l’itinerario si snoda nel Parco dei Simbruini 

e che non è consentito portare cani. 

Al termine dell’escursione potremo 

percorrere i vicoli di Cervara – il Paese più 

alto della provincia di Roma – che ha 

ospitato numerosi artisti e bere un caffè 

nella piazzetta principale. 

Indicazioni stradali: 
 

Imboccata l’autostrada A 24 Roma-L’Aquila, la si 

percorre fino all’uscita di Vicovaro-Mandela. Qui si 

prende a sin. la via Tiburtina in direzione di 

Subiaco e si raggiunge quest’ultima località 

(attenzione all‘Autovelox mobile collocato nel 

primo tratto della via Sublacense, subito dopo aver 

lasciato la Tiburtina). 

Superato l’arco di ingresso dedicato a Pio VI, si 

prosegue per Via Cadorna e poi, senza deviare, per 

Via Cavour fino al Piazzale della Resistenza 

(“Piazza del Campo“) dove potremo lasciare alcune 

vetture e proseguire per Cervara e la località 

“Prataglia“. 

N.B.: questo itinerario tiene conto della frana che 

ha ostruito la strada Arsoli-Cervara. 

Nell’eventualità che la viabilità sia ripristinata, 

sarete avvertiti e l’appuntamento sarà all’ingresso 

del paese di Arsoli, di fronte alla Pro-loco. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

hal‘onore di invitare la S.V. 
all’escursione: 

„Tra natura e cultura“ 
 

Dr. Maurizio Quilici 
Socio del Club Alpino Italiano 

 
14 ottobre 2018 
Alle ore 09.15 

 
Subiaco – Piazzale della Resistenza 

(Piazza del Campo) 

Confermate la vostra adesione  

     al numero: 3392100133                                                        
 

 

 

 
 


