Sabato e domenica 3-4 marzo
Da Roiate al Monte Scalambra
(pernottamento nel Rifugio “Massimo Copponi”)
Il paese di Roiate (800 m) si trova alle pendici del piccolo gruppo dei Monti Affilani, tra
Olevano Romano, Affile e Piglio, nel territorio anticamente abitato dal popolo degli Equi. Di quella
età esistono in zona varie testimonianze (mura poligonali, ruderi di cisterne). A Roiate inizia la
lunga cresta per salire alla cima del Monte Scalambra.
La giornata di sabato sarà dedicata a percorrere i due sentieri da noi tracciati sui rilievi
circostanti. Per la notte è previsto il pernottamento nel Rifugio “Massimo Copponi” del Comune di
Roiate, attualmente dato in gestione a Federtrek. La domenica saliremo al monte Scalambra.
Programma:
- Sabato: ore 10, sentiero di Gavignano; pranzo al rifugio; ore 15: sentiero delle mura
poligonali; cena e pernottamento al rifugio.
- Domenica: ore 9, sentiero del Monte Scalambra, con pranzo al sacco.
E’ possibile partecipare anche solo alla giornata di sabato o solo alla giornata di domenica. In
quest’ultimo caso l’appuntamento sarà alle ore 8,45 sulla piazza di Roiate.
Ore di cammino: sabato 2 + 3 (dislivelli modesti); domenica 8 ore (dislivello 700 m)
Difficoltà: E
Appuntamento: sabato alle ore 8,30 davanti al bar “Antico Casello” , metro B Rebibbia.
Appuntamento in loco: sabato alle ore 10 sulla piazza di Roiate
Portare: borraccia, scarponi e abbigliamento invernale, guanti, event. copri zaino e mantella. Per il
pernottamento al rifugio: sacco a pelo mediamente caldo, pigiama, scarpe leggere di ricambio.
Iscrizioni: entro le ore 13 di venerdì 2 marzo, contattando gli accompagnatori:
- Pietro Pieralice, tel. 347.3036100
- Leonardo Paleari, tel. 333.3401446
Note:
- l’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota
dando il nome e cognome, un numero di telefono, l’eventuale disponibilità di vettura propria e
l’indicazione dell’appuntamento al quale ci si troverà.
- contributo per le escursioni e il pranzo di sabato: 12 euro; contributo per la cena e il
pernottamento: 10 euro;
- è d’obbligo la tessera Federtrek
- durante il cammino i telefonini sono spenti.

