CLUB ALPINO ITALIANO
Se zio n e T ivo l i

Sottosezione MONTEROTONDO
P RE ME S S A
Progetto CAI 150° - SALARIA Quattro Regioni Senza Confine
Per festeggiare i 150 anni del Club Alpino Italiano, dieci sezioni e sottosezioni CAI di Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria – Amatrice, Antrodoco, Ascoli Piceno, L’Aquila, Leonessa (sottosez. Rieti), Monterotondo
(sottosez. Tivoli), Rieti, Roma, San Benedetto del Tronto e Spoleto – hanno definito il progetto denominato
“CAI 150 Salaria - Quattro regioni senza confini” mirato alla valorizzazione della fascia appenninica intorno
all’antica via Salaria e al più longevo confine di stato preunitario. L’avvio è previsto già nel 2012 con un
programma di escursioni congiunte organizzate da ciascuna sezione su percorsi paralleli e trasversali alla
Salaria e la Sezione di Ascoli Piceno ha il compito di organizzare la prima escursione. L’epilogo avverrà nel
2013 con la percorrenza di due grandi itinerari escursionistici dall’Adriatico al Tirreno e da Spoleto a L’Aquila
e con la presentazione della guida escursionistica della Salaria comprendente itinerari sia a piedi che in
mountain bike.

T IT OLO DELL’ ES CURS IO NE
Da Montelibretti a Monterotondo
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

9 dicembre

E

AUTO PRIVATA

Appuntamento
Montelibretti incrocio tra via provinciale 26/a - Via Vignacce (in centro abitato) ore 09:00

DESCRIZIONE
Percorso prevalentemente su strada o carrareccia sulla già nota Via Francigena orientale o di San
Francesco (http://www.viafrancigenadisanfrancesco.com) con partenza da Montelibretti, comune dal centro
medievale dominato da Palazzo Barberini. Si esce per via Vignacce scendendo verso Selva Grande per poi
svoltare a sinistra sulla Via Nomentana Antica che si percorre fino a incrociare la Strada della Neve,
possibile punto intermedio dell’escursione (distanza percorsa km 8). Attraversata la strada si prosegue
verso il Molino e la Torre della Fiora, superata una collinetta e un fosso si risale verso Via di Grotta Marozza
da dove si comincia a vedere Monterotondo e la rocca Orsini- Barberini risalente all’XI-XII sec. ora sede
dell'amministrazione comunale, punto d’arrivo dell’escursione.
DISLIVELLO IN
SALITA
mt 80

DISLIVELLO IN
DISCESA
mt 150

LUNGHEZZA
16 km

EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI
Abbigliamento coerente con la stagione autunnale inoltrata.
Indispensabili scarponcini o scarpe da trekking. Acqua
disponibile lungo il percorso.

TEMPO PRESUMIBILE DI
PERCORRENZA
5 ore circa
ACCOMPAGNATORI
Guelfo Alesini ASE
Catello Cascone
Anselmo Fagnani

347 4576443
328 9720128
334 9921125

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino
sociale.

INDICAZIONI STRADALI
Per chi viene da Roma o da Rieti: via Salaria fino al bivio di Montelibretti, quindi salire fino al centro
abitato.
Per chi viene dall’autostrada con uscita Roma nord: proseguire in direzione Rieti, dopo circa 5 km, poco
prima di Passo Corese svoltare a destra in direzione Roma ed al bivio per Montelibretti (50 metri dall’uscita
della strada a scorrimento veloce) salire fino al centro abitato.
Relativamente al recupero delle auto che si parcheggeranno a Montelibretti sarà organizzato un servizio
navetta da Monterotondo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Prenotazione entro le 18:00 del 6 dicembre con invio email a caimonterotondo@gmail.com oppure
telefonicamente attraverso i responsabile delle sezioni o sottosezioni partecipanti a Catello Cascone
3289720128. All’assicurazione dei non soci provvederanno le singole sezioni o sottosezioni responsabili
per i medesimi.
APPOGGIO LOGISTICO: è possibile pernottare in ambienti con uso bagno messi a disposizione a costo
modico da locale Parrocchia. Alle brande può provvedere la sottosezione di Monterotondo mentre chi
intenderà usufruirne provvederà al sacco a pelo e quanto altro necessario per dormire. Per ovvi motivi
organizzativi, per questo servizio a posti limitati è indispensabile prenotarsi entro il 2 dicembre. In
alternativa si segnala il B&B La Cupella in Monterotondo in convenzione web: http://www.lacupella.it .
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