MONTE NAVEGNA con STARTREKK
Data Escursione:

12 Ottobre 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : AD ANELLO
Dislivello : 800 mt
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 14 km
Accompagnatore 1: AEV Francesco Franchini 338.5731180
Accompagnatore 2: AEV Alessandro Raffaeli 328.3113778
Piacevole percorso ad anello a cavallo tra i Lucretili e i monti del Cicolano.
Il sentiero costeggia a lungo (dall’alto) il Lago del Turano per poi affacciarsi (dalla vetta del Navegna) anche sul Lago del Salto.
Alla partenza imboccato il sentiero “333”, lo si percorre con un lungo tratto a mezzacosta con il Lago del Turano sempre in vista.
Il percorso devia verso destra per entrare nello stretto vallone del Fosso Valloppio ed uscire nella conca prativa de Le Forche,
con fonte e due rifugi/stalla. Si piega a sinistra e, dopo aver attraversato un tratto con dei sassi irregolari, si tocca l’elevazione
del Colle Mogaro, con bella vista sul Lago. Di li a poco siamo in vetta con un panorama bellissimo sui due laghi. Per la discesa,
si ritorna a Le Forche e, dalla parte opposta ai rifugi, ci si immette sul sentiero “334” che ci conduce per sterrata alle rovine del
sito di Mirandella. Da qui, il sentiero si abbassa in direzione del vallone dell’Obito e in circa 20 mn, si ritorna alla partenza ad
Ascrea.
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking, bastoncini da trekking, abbigliamento a cipolla senza dimenticare felpa
o pile leggero, giacca a vento, acqua almeno 1lt, macchina fotografica.
CARATTERISTICHE TECNICHE ESCURSIONE:
Giro ad anello;
Lunghezza: 14 KM circa
Dislivello: 800 m
Difficoltà: E
Durata 6 ore circa
Quota di partecipazione escursione: 10,00 €.
APPUNTAMENTI:
1° appuntamento ore 7.30 Metro Rebibbia, bar “Antico Casello”
2° appuntamento ore 8.30 direttamente ad Ascrea alla piazzetta del Municipio
INFO E PRENOTAZIONI:
AEV Francesco Franchini 338.5731180
AEV Alessandro Raffaeli 328.3113778
Prenotazioni:
info@startrekk.it
Indicare:
~ A quale appuntamento vi recherete
~ Numero di persone e se automuniti
~ Tessera Federtrek
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Tessera Federtrek obbligatoria (15€, validità 365 gg).

