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Domenica 22 novembre 2020 

 

SIMBRUINI – Anello Cervara Camporotondo 
Camposecco 

 
 

  

Ultimi ”sgoccioli” di autunno nel foliage dei Simbruini  

 
Dal paese di Cervara di Roma (1050 mslm – uscita autostrada A24 Vicovaro - seguire per Arsoli e poi 
Cervara) prendere provinciale per Campaegli-Prataglia e dopo circa 2 km parcheggiare in prossimità del 
segnale per Prataglia (Tabella parco). Dal parcheggio si segue la strada fino ad incrociare il sentiero per 
Vallone dei Ferrari, Campo Rotondo. Lo si imbocca e dopo un tratto nel bosco in salita, si esce allo scoperto 
nel Vallone dei Ferrari. Proseguendo in quota si giunge nell’ampio pratone di Camporotondo. Tantissimi gli 
scorci panoramici che ci fanno apprezzare a pieno questo angolo selvaggio e poco frequentato dei 
Simbruini; i colori dell’autunno non fanno che accentuare la bellezza dell’ambiente. 
Da Camporotondo rientreremo nel bosco e con una serie di saliscendi arriveremo a Camposecco, il 
maggiore pianoro di tutti i Simbruini dove sosteremo per il pranzo. Il ritorno si svolgerà per una comoda 
sterrata in discesa e per un agevole sentiero fino all’oasi faunistica di Prataglia dove potremo osservare i 
cervi.  

Difficoltà: E     Durata: 5/6 ore (soste escluse)  Lunghezza: 18 km.     Dislivello: 650 m. 
 
Appuntamenti: 
ore 8:45 puntuali – tabella Parco accesso località Prataglia (2 km oltre Cervara di Roma lungo la strada 
che porta a Campaegli)  

L’escursione si effettuerà con auto private 
(contattare l’organizzatore in caso di offerta passaggi) 

 
Cosa portare:Dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni Federtrek 
“TESSERATO “ (www.federtrek.org). Abbigliamento a strati, giacca a vento, pile, scarponi da 
trekking, berretto,guanti, borraccia, pranzo al sacco, bastoncini, lampada frontale o torcia. 
 
Accompagna: AEV Luigi De Gennaro.338 158 3703 luigi.degennaro@gmail.com  

 
N.B.: L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le 
condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario. 

 

Quota: € 10,00 - Tessera Federtrek obbligatoria - validità un anno dalla data di emissione  
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CHI FOSSE SPROVVISTO DI TESSERA  
Quota: € 20,00 (€ 5 costo ridotto escursione + € 15  tessera) contattare l’organizzatore entro 
il venerdì precedente l’escursione  

 
Nella località di ritrovo non sono presenti bar; si consiglia di fermarsi lungo la strada all’uscita di 

Vicovaro-Mandela o ad Arsoli 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

                      

 

ATTENZIONE: 
 

TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI A 
SEGUIRE LE INDICAZIONI FEDERTREK 
“TESSERATO” (www.federtrek.org) PER IL 
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-
19 
 

IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI 
PARTECIPANTI L’ESCURSIONE SARÀ RIPROPOSTA DOMENICA 29 

NOVEMBRE CON LE STESSE MODALITÀ 
 

http://www.federtrek.org/
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