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Da Roma si raggiunge il paesino di Vallepietra. Da qui si raggiunge il 

parcheggio della SS Trinità dove partirà il percorso verso il Monte 

Tarino. Il sentiero si sviluppa nel  Parco dei Monti Sibruini con il 

tipico paesaggio dell'Appennino Centrale caratterizzati da estese 

faggete interrotte da radure in cui spiccano esemplari secolari di 

Aceri e Faggi. E’ possibile incontrare mucche e cavalli al pascolo. 

Il Monte Tarino dalla caratteristica forma triangolare è una delle più 

interessanti cime dei Simbruini con un eccelente bel vedere sulle 

principali vette dell’ Appennino Centrale. Passando per boschi si 

aggirano le alture di Morra Costantino e M Tarinello si raggiunge il 

bel pianoro di Vado Ciociaro (1750 m) nella zona del Pozzo della 

neve. Da qui si raggiunge la vetta del Tarino (1961 m) con i suoi bei salti di roccia e ampio panorami. In 

particolare si può ammirare il cotrasto del tranquillo pianoro di Campo Ceraso a nord in contrapposizione dello 

sparti acque del Colle delle Fontane a sud che separa i due profondi valloni; Vallone di Acqua Corore e il 

Vallone dell’Ordigaro che si immette nel Vallone del   Roglioso. Al ritorno c’è la possibilità di visitare il SS 

della Santissima Trinità con la suggestiva parete di roccia 

 

 

Difficoltà: E  Tempo di percorrenza: 6 h  Dislivello: 600 mt Lunghezza: 14 km  

 

 
Appuntamenti: 

Roma h.7:30 - Metro B fermata Rebibbia davanti bar Antico Casello oppure Vallepietra h. 9:15 - davanti Centro visite del parco 

  

Contributo arrivita’ 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, abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia, torcia, 

borraccia; consigliati i bastoncini. 

 

Trasporto: Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada). 

 

Pranzo: al sacco a carico del partecipante  

 

Per info e prenotazioni  

Silvano Bistoni, la sera dalle 20.00 alle 22.00 tel. 064450245, 3472920818 email: silvanobi@libero.it 

Franco De Vincentiis 3478130155 
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