
 

Domenica 20 Ottobre 2019 

Monti Simbruini: 

DA PRATAGLIA A CAMERATA VECCHIA 
 

  
Suggestivo percorso all’interno di un bosco sui Monti Simbruini. Si parte da Prataglia 

per una escursione facile e comoda fino a raggiungere una chiesetta immersa nel bosco, 

vicino ai ruderi di un antico insediamento. Saliremo fino alle rovine del vecchio paese di 

Camerta Vecchia distrutto da un incendio nel 1860, dove avremo davanti a noi la 

panoramica dei monti Simbruini. Il ritorno lo faremo sullo stesso percorso. Il pomeriggio 

sulla via del ritorno faremo una sosta in uno dei borghi più belli d’Italia: Cervara di 

Roma. Questo piccolo borgo attirò artisti da tutta Europa attratti dalla sua bellezza. Vi 

arrivarono poeti, pittori e scultori che lasciarono la loro testimonianza con sculture 

scolpite visibili nei vicoli del paese. Interessante da visitare la chiesa di Santa Maria 

Santissima della Visitazione, nei pressi dei ruderi nella zona della rocca medievale del 

centro storico, costruita su pietra locale e contiene diversi tesori d'arte. 
 

DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: 250 mt complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 12,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,00 ore  
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 €; gratuito minori di 18 anni 
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini 
APPUNTAMENTO: ore 08,00 Fermata Metro B Rebibbia davanti al bar “Antico Casello” 
TRASPORTO(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada) 
(*) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo 
medio secondo il tipo si vettura e il numero dei passeggeri). 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Mario Petrassi 338 9717878 

AEV Roberto Iannello 377 1525183 


