
Cervara di Roma è un borgo medievale unico e straordinario,

porta d’ingresso del Parco Regionale dei Monti Simbruini. 

Costruita sulla montagna, come un nido d'aquila, domina

silenziosa l’ Alta Valle aggiudicandosi il titolo di “ villaggio

ideale d’Italia”. La bellezza ancestrale di Cervara ha affascinato sin

dai primi dell’Ottocento artisti italiani e stranieri del cui passaggio

rimane traccia nelle sculture e nei murales sparsi per il borgo

rendendolo difatti un vero e proprio museo a cielo aperto. 

Il percorso ad anello si snoderà tra i vicoli e le scalinate del borgo

ed attraverso un bellissimo sentiero, tra prati e boschi in una

vegetazione ancora oggi ricca ed incontaminata, giungeremo

nella frazione di Campaegli   meta apprezzata da turisti ed

escursionisti sia d’estate per passeggiate  sia d’inverno come pista

di sci di fondo per poi rientrare a Cervara. 

 

DIFFICOLTÀ: T/E

DISLIVELLO: 400 mt

LUNGHEZZA PERCORSO: 13 km ca.

TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore

 

 

DONNE  SUL  SENT I ERO
NEL  PAESE  SCOLP I TO

Domenica 8 marzo 2020

Giornata internazionale della donna 

 

Trekking tra l'affascinante Cervara, il paese

degli artisti e il Parco Regionale dei Monti

Simbruini

 

A-AEV Loredana Mastrandrea 3471965317

A-AEV Emanuela Testa 3276207758

Tutor: Acc. AEV Achille Bellucci 3473346912

www.inforideeinmovimento.org
 



 

COSA PORTARE: bastoncini da trekking obbligatori, pranzo al

sacco, zaino (25/30 L), acqua 1,5lt., e quanto altro si ritiene

necessario.

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking con vibram obbligatorie,

giacca antipioggia, guanti, berretto, occhiali da sole e protezione

solare. È consigliabile vestirsi a strati. 

 

VERRANNO ESCLUSI DALL'ESCURSIONE I PARTECIPANTI CHE

NON ABBIANO L'EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO.

 

TRASPORTO: Auto proprie, car pooling. Le spese di viaggio saranno

ripartite tra gli occupanti dell’auto a eccezione del guidatore.

 

ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO: domenica 8 marzo 
1° appuntamento: ore 7.00 davanti al Bar Antico Casello – Metro B

Rebibbia 

2° appuntamento: Ore 08.30, Parcheggio Piazzale Giovanni XXIII,

Cervara di Roma (RM) 

 

 

AVVERTENZA: l’escursione può subire variazioni a discrezione

degli accompagnatori. 

 

Contributo associativo di partecipazione 10 € per i tesserati.

Tessera FederTrek da esibire alla partenza. Chi ne fosse sprovvisto,

potrà sottoscriverla direttamente sul posto al costo di 15 € (validità

annuale dalla data di rilascio), pagando l’escursione solo 5 €

(contributo totale 20 €).

 

 

 

 


