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 CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI APRILIA 

04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2 
Tel. 0693376771(mer. e ven. ore 18-19,30) 

www.caiaprilia.com 
info@caiaprilia.com 

  CAI-Sezione di Aprilia 

 

 

 PASQUETTA SULLA SEMPREVISA 

Monti Lepini                                      
Lunedi 18 aprile 2022                                       

 

Luoghi e orari di partenza: (appuntamento 10 minuti prima della partenza) a discrezione dei partecipanti 

Latina Via Signorini (centro commerciale Morbella) Ore 07.50 

Campoverde Piazzetta centrale (bar Bernini) Ore 07.50 

Aprilia Piazza dei Bersaglieri Ore 07.50 
 

Appuntamento ore 8,30 al parcheggio auto, strada Semprevisa, prima del ponte(41.5529, 13.0472). 
 

Data di effettuazione Categoria Difficoltà Pranzo Mezzo di trasporto 

18 aprile 2022 Escursionismo E  Al Rifugio Auto proprie 

 

Descrizione del percorso:  “Pasquetta con il CAI al Rifugio Bellamonte” 

Si parcheggia la macchina prima del ponte q. 573 m, strada Semprevisa, a piedi si supera il ponte e si prende il 

sentiero CAI n. 710 . Si sale subito per un ripido sentiero nel bosco, poi la pendenza si addolcisce e rimane 

costante fino alla fonte S. Angelo, qui un'altro breve tratto ripido fido ad arrivare alla strada forestale e dopo breve 

tempo si raggiunge il rifugio Bellamonte(A) q.1050 m , tempo totale circa 1h30. Qui attrezzeremo il campo per il 

pranzo. Per chi vuole può proseguire per arrivare a Camporosello(B) q.1172 m circa 30 minuti e poi anche 

proseguire per monte Semprevisa(C) q. 1536 m circa un'altra ora. Per tutti appuntamento al rifugio Bellamonte 

alle ore 13.30, per pranzare tutti insieme. Pranzo organizzato dalla sezione, contributo per i soci € 10,00. 
 

GRUPPO Dislivello in salita Dislivello in discesa Lunghezza planare Tempo stimato 

A 477 m 477 m 6,6 km (A/R) 3 ore (escluso soste) 

B 600 m 600 m 10 km (A/R) 4 ore (escluso soste) 

C 1056 m 1056 m 13 Km (A/R) 6 ore (escluso soste) 
 

TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI, TRA CUI IN EVIDENZA EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
1) Roberto Rocca (DdE)  348 2621937  

2) Giancarlo Brugnara  (DdE) 335 7625353 

3) Panfilo Fischione (AE) 347 6595010 

4) Franco Coccia (DdE) 328 1267030 

5) Marina Pica (DdE) 229 6497517 

6) Paolo A. Liotta (DdE) 393 7095212 

Scarponi da trekking, giacca a vento, 

mantella antipioggia, pile, guanti, 

berretto, bastoncini, lampada frontale, 

telo termico, acqua e cibo a sufficienza                           

Al 

Rifugio 

Soci  € 10,00  

Non Soci € 20,00 
 

Soci Giovani 

Fino a 17 anni € 5,00 

Adesioni: entro il venerdì precedente l’uscita nei seguenti 

modi: tramite sito www.caiaprilia.com ; email 

info@caiaprilia.com;  presso la sede in via Cattaneo, 2(ex 

Mattatoio) nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 18 alle 

19,30; telefono 06 93376771. 

N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o 

annullamenti in base alle condizioni del territorio o 

meteorologiche che compromettono la sicurezza dei 

partecipanti a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori. 
 

Cancellazioni e rinunce: 

Per la cancellazione e rinunce che pervengono dopo le 15,00 del Venerdì precedente l’escursione, sarà applicata una 

SANZIONE pari all’intera quota di partecipazione all’escursione. 
 

Note importanti: Necessario GREEN PASS RAFFORZATO 
Normative anti COVID-19 

Per la partecipazione all’escursione è indispensabile il rispetto delle direttive impartite dal CAI Centrale nel 

documento di Prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 del 04.11.2021 e del 25-12-2021. 

Vedi documento allegato:1 CAI-norme prev. COVID-19; 2 CAI-modulo autocert.; 3 CAI-norme prev. COVID-19-agg. 
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