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Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Colle Campitellino (1417 m) 
Domenica 19/06/2022 

Escursione intersezionale di Alpinismo Giovanile 
in collaborazione con CAI Palestrina 

 

 
Descrizione itinerario:  
Itinerario ad anello che si snoda all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini tra faggete, 
ampie radure e interessanti fenomeni carsici con inizio e fine presso l’area di sosta Pic-Nic in località Fondi di 
Jenne (RM), presso il Rifugio Forestale (1401 m). 
 
Dal Rifugio Forestale, si traversa Fondi di Jenne e si sale verso il Colle della Colubretta (1502 m) percorrendo 
il sentiero 682. Da qui si procede verso località Campitelli, fino a raggiungere il Colle Campitellino (1417 m). 
Dopo una sosta, in cui sarà possibile osservare lo splendido panorama delle principali cime del Parco 
Regionale dei Monti Simbruini e il Santuario di Vallepietra, riprenderemo la nostra discesa fino al punto di 
partenza, passando per il Pozzo della Creta Rossa (1375 m) e il Volubro Nuovo (1379 m). 
 

L’escursione è riservata ai soli SOCI in regola con il pagamento del bollino 2022. 
 

Iscrizioni: 
Telefonare all’accompagnatore responsabile dell’escursione entro le ore 20 di giovedì 16 giugno (NO 
messaggi SMS o Whatsapp) 
 
Mezzo di trasporto per raggiungere il sito di inizio/fine dell’escursione: a cura e responsabilità esclusiva dei 
genitori, sia per l’andata che per il ritorno. 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa Durata prevista 
(ore di marcia) 

E 400 m 400 m 4 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Pedule da escursionismo alte sopra il malleolo e 
aventi suola con adeguata scolpitura in Vibram o 
materiale equivalente, abbigliamento a strati, 
zaino giornaliero, giacca a vento, cappello per il 
sole, pranzo al sacco (preferire cibi leggeri e 
digeribili), 1,5 l di acqua. Cambio completo anche 
di scarpe da lasciare in auto.  
Gli accompagnatori si riservano di escludere 
dall’escursione, le persone non provviste 
dell’attrezzatura richiesta. 

 

Nicoletta Visani (ASAG) 3477855705 
 
Umberto Fanciullo (AE)        

 

Appuntamento 
 

Domenica 19 Giugno 2022 ore 10 
Località Fondi di Jenne (RM) 

 
 

  


