
   
 

 

DDoommeenniiccaa  55  NNoovveemmbbrree  22001177  
   

LLiivvaattaa  ee  CCaammppoo  ddeellll’’OOssssoo;;  
  ii  mmoonnttii,,  ii  bboosscchhii,,  llee  ddoolliinnee  eeggllii  aallttooppiiaannii  ccaarrssiiccii  

ddeeii  SSiimmbbrruuiinnii  
 

 

 

 

 

 

Sui Simbruini i grandi avvallamenti carsici o "campi" sono numerosi come i noti "Campo Ceraso" e Campo 
dell'Osso. Per la natura calcarea della maggior parte del massiccio dei Simbruini, in questa zona il fenomeno 
carsico risulta molto sviluppato. I rilievi, sotto l'azione delle acque piovane, insieme all'anidride carbonica 
atmosferica ed a quella rilasciata dagli strati superficiali di humus, risultano corrosi ed erosi nelle forme più 
varie. Questi spettacolari altopiani, sono caratterizzati da numerosi inghiottitoi e doline, alcuni anche vasti e 
profondi. Attraverso queste fenditure superficiali le acque iniziano lunghi percorsi sotterranei che conducono 
infine alle numerose sorgenti di fondovalle.  

E’ in questo paesaggio, che si snoda la nostra escursione; un paesaggio 
nel quale gli altopiani ed i fenomeni di origine carsica si alternano a 
boschi di faggio (che in questo periodo si vestono dei bellissimi colori 
autunnali) e di abete. 

In un percorso ad anello partiremo da 
Livata (m. 1.300 circa s.l.m.) e 
arriveremo sulla vetta del Monte 
Calvo (m. 1.604 s.l.m.), dalla quale 
potremo ammirare la vista di buona 
parte dei monti e delle valli dei 

Simbruini. 

Continueremo scendendo dal Monte Calvo in direzione di Campaegli e ci 
fermeremo sull’altopiano che precede questa località, nei pressi di uno 
degli inghiottitoi che caratterizzano questa zona. 

Dopo la pausa pranzo riprenderemo il cammino addentrandoci nella faggeta che copre le pendici di Monte 
Calvo passando per Campo Buffone e costeggiando Campo dell’Osso per poi ritornare verso la località di 
Livata dove, verso le 16,30/17,00, riprenderemo le auto per il rientro.  

Nella pagina seguente troverete importanti informazioni. 

 

 

 

 



   
 

 

APPUNTAMENTI: 

Primo: Roma h.8:00 - Metro B fermata Rebibbia davanti bar Antico Casello 
  
Secondo:  Livata h. 9:45 – Viale dei Boschi davanti alla “Taverna di StuzziKò”. 
 
DATI TECNICI: 

DISLIVELLO: salita complessiva  510 m. circa.  

DIFFICOLTA’: E 

TEMPI DI PERCORRENZA: 7h (soste incluse) 

LUNGHEZZA: 12 km circa. 

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SOCIALE:  8 €  

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
  
TESSERA FederTrek obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; € 5 minori - 
N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione 
del numero.  

ABBIGLIAMENTO: zaino giornaliero, scarpe da trekking obbligatoriamente alte 
alla caviglia , abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia, 
torcia, borraccia e bastoncini. 
 
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 per il calcolo medio 
secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri). 
PRANZO: al sacco a carico del partecipante.  

PER INFO E PRENOTAZIONI ENTRO LE H. 18 DEL 3/11/2017 

-AEV Dario Acciarini cell: 3479928328  e-mail: dario.aa@hotmail.it, 

-AEV Stefania Arcipreti cell: 3395960815 

Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli Accompagnatori della presenza di 
eventuali patologie o problematiche, che potrebbero manifestarsi nel corso dell’escursione. Grazie. 
 
Facciamo presente che i nostri amici a quattro zampe saranno i benvenuti, ma dovranno essere tenuti 
al guinzaglio per tutta la durata dell’escursione. 
 
Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio dell'accompagnatore senza penalità 
alcuna. 
Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi potranno essere riconosciute le 
spese inerenti le attività dell’associazione. 

 Quando percorri un sentiero fai in modo che chi viene dopo di te non si accorga del tuo passaggio! 


