
 

TITOLO DELL’ ESCURSIONE 

Monte Navegna da Ascrea  

percorso ad anello per la GIORNATA NAZIONALE CAMMINAPARCHI 
DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

14 Giugno 2020 E Proprio 

APPUNTAMENTO: ore 8:30 ASCREA. Portare il materiale individuale (norme covid) mascherina e gel. 

COME ARRIVARE AL PERCORSO: dalla sede CAI si prende la Salaria con direzione Rieti fino ad arrivare 
ad Osteria Nuova. Si lascia la Salaria svoltando a destra sulla SP40 fino ad arrivare sulla Licinese 
(SR314), per attraversare Poggio Moiano, e successivamente si seguono le indicazioni per il Lago del 
Turano. Giunti al Lago si attraversa il ponte e si prosegue a destra in direzione Ascrea. Si prosegue 
all’interno del paese su Via Aldo Moro per poi svoltare a sinistra in salita all’incrocio con Via Umberto I. 
Il successivo tornante segna l’inizio del sentiero e poco più avanti è possibile parcheggiare. 
 
DISTANZA: 60 km TEMPO PERCORRENZA: 1 h e 15 min. 

DESCRIZIONE PERCORSO: da Ascrea (757 m) nei pressi del tornante sulla strada asfaltata, inizia il 
sentiero 333 che risalendo prima a mezzacosta e successivamente lungo il fosso Valloppio, ci conduce 
alla fonte Le Forche (1120 m). Si prosegue verso nord-ovest su un sentiero in salita, a tratti nel bosco, 
fino a Colle Mogaro (1278 m). Si prosegue per una cresta inizialmente pianeggiante, poi si riprende a 
salire per i pendii della Costa delle Cipolle. Dopo un’ultima ripida salita con uno splendido panorama, si 
raggiunge la vetta del Monte Navegna (1508 m). 

In discesa, dopo aver riconquistato fonte Le Forche seguendo lo stesso percorso a ritroso, si prosegue sul 
sentiero 334 che passa in prossimità delle rovine di Mirandella. 

Nota: In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione al Covid19 e conseguenti indicazioni del 
CAI centrale, per partecipare all’escursione è obbligatorio prenotarsi entro le ore 19 di venerdì 12. 
All’appuntamento è altresì obbligatorio consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione 
compilata e firmata (in allegato alla presente). IN MANCANZA DI QUANTO RICHIESTO NON SARA’ 
POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

757 m 1508 m 5 ore circa AR 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA LUNGHEZZA PERCORSO 

800 m 800 m 11,5 km 

ACCOMPAGNATORI – N. TEL. EQUIPAGGIAMENTO 

Alesini Guelfo  ASE/ORTAM  347 4576443 

Selli Gianluca                     335 7150287 

Malafronte Arianna             377 9688416 

Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna, 
calzoni lunghi, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada frontale, 
bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e acqua a 
sufficienza. 

CAI MONTEROTONDO Sede: via dell’Unione 113, (capolinea Cotral) Monterotondo 
Tel. 06 83706844 - caimonterotondo@gmail.com – www.caimonterotondo.it 
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