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MONTI REATINI 

Monte Terminillo e Monte Elefante 

INTERSEZIONALE CON CAI DI RIETI 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 16 ottobre 2022 Escursionismo    EE-E Pullman 
 

LUOGO APPUNTAMENTO (10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA) ORARIO ORARIO ARRIVO PREVISTO 

. 

Latina: via Signorini (centro commerciale Morbella) 

Campoverde: piazzetta centrale 

Aprilia: piazza dei Bersaglieri  

. 

05,30 

05,45 

06,00 

    

    

  

9,30 
 

Gruppo A(EE)-Descrizione del percorso: Monte Terminillo 
Percorso ad anello. Partenza dal Rifugio Sebastiani, (1820 m), per il sentiero 401, si sale ripidamente a zig-
zag e dopo alcuni passaggi su roccette, in circa due ore, si raggiunge la vetta del Terminillo (2216 m), per il 
ritorno si prosegue per la cresta Sassetelli, quota massima 2139 m, sentiero su roccia in cresta, scendendo 
fino al bivio a quota 2077 m qui si gira a destra per il sentiero 403 e si continua il percorso che presenta 
varie tipologie di fondo fino a raggiungere il rifugio Sebastiani. 
 

Gruppo B(E)-Descrizione del percorso: Monte Elefante 
Partenza dal Rifugio Sebastiani, al tornante della strada statale si prende a destra per una strada sterrata 
dopo breve si raggiunge la cresta soprastante in corrispondenza di una sella, da questo punto si prosegue 
seguendo il sentiero a destra, che, dapprima in cresta e poi tagliando a mezzacosta supera una piccola 
elevazione e scende fino ad una seconda e ben più marcata sella proprio ai piedi della ripida salita finale 
che conduce in vetta a Monte Elefante (2015 m). Ritorno per la stessa via. 
 

GRUPPO DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

A 530 m 530 m 10 Km 6 h (escluso soste) 

B 330 m 330 m 6 Km 3 h (escluso soste) 
 

ACCOMPAGNATORI EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

1) Panfilo Fischione  (AE) 347 6595010 

2) Roberto Rocca (ASE)  348 2621937 

3) Paolo Degli Schiavi (ASE) 339 7715669 

4) Luigi Candelini         (DdE) 328 1044235 

Scarponi da trekking, giacca a vento, 

mantella antipioggia, pile, guanti, 

berretto, bastoncini, lampada frontale, 

telo termico, acqua e cibo a sufficienza                           

Al 

Sacco 

Soci  € 20,00  

Non Soci € 30,00 

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:  
Consigliato, mascherina FFP2 sul pullman. 
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