
Club Alpino Italiano 
Sezioni di Alatri e Esperia 

                                                                                               
Domenica 27 Maggio 2018 

Escursione sulle creste ovest di Prato di Campoli 
e Pizzo Deta  

 
Gruppo montuoso Monti Ernici 

Itinerario 

Si parte dai Pozzi Vecchi di Prato di Campoli (1035 mslm) si sale nella Valle delle  

Vacche fino a Forca Palomba (1550 mslm). Si prosegue nella salita al monte delle  

Scalelle (1837 mslm) e si continua lungo la cresta superando diverse cime tra cui 

monte Fragara ( 2005 mslm) fino a raggiungere monte del Passeggio ( 2064 mslm). 

Si  prende, verso est, il sentiero che porta a Pizzo Deta ( 2047 mslm). 

Per la discesa si raggiunge il fosso della Fragara fino al punto di partenza. 

Difficoltà  
EE - Lunghezza Km 12 - non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede 

una buona preparazione fisica. 

Dislivello in salita 1100 m.s.l.m. 

Quota minima 1035 m.s.l.m ( Prato di Campoli) 

Quota massima 2064 m.s.l.m  (Monte del Passeggio) 

Durata escursione 6 h  ( escluso soste)                            

Presenza acqua Lungo la strada per Prato di Campoli 

Equipaggiamento minimo 

indispensabile 

Abbigliamento da trekking adeguato alla stagione e alle previsioni meteorologiche 

previste, scarponi, zaino e bastoncini da trekking. 

Cosa portare nello zaino 
Giacca antivento, giacca antipioggia, micropile, cappello e occhiali da sole, guanti e 

cappello in pile, snack o frutta secca, contenitore con almeno 1,5 litri di acqua. 

Pranzo Al sacco (da provvedere autonomamente) 

Accompagnatori Calogero Aulicino tel. 3282420328 e Gabriella Rufo tel. 3293664523 

 

Programma 

 Appuntamenti: ore 6,15 Formia–via Spaventola; 0re 6,45 Cassino–area Varlese; ore 7,30 

davanti il Centro Commerciale “Le Pigne” sulla SS155 a Tecchiena di Alatri;  

ore 07:45 a Basciano; 

 Trasporto: mezzi propri; 

 

 Info e Prenotazione obbligatoria: Ferdinando D’urso tel. 3382328487 – mail nandodurso@live.it; 

                                                               Pompeo Nardone tel. 3395888358 – mail na.pompeo@libero.it  

 Assicurazione: per i non soci obbligo di attivare l’assicurazione entro le ore 19,00 di venerdì 25.05.18          

               versando la somma di € 12,00 ed inviando il modulo privacy compilato e firmato. 
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