
Marcello Calcinari   339 7474267 

mcalcinari@tiscali.it - Whats App

Prenotazioni entro il 21/06/2019

Escursione senza difficoltà tecniche ma per lunghezza e dislivello  è necessaria una buona 

preparazione fisica. I D.d.E. si riservano di escludere chi non adeguatamente preparato, e In 

caso di condizioni meteo avverse i D.d.E., a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di 

rinviare o di modificare il percorso. L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni che 

volessero partecipare è necessario contattare i D.d.E. il giovedì prima della gita, per attivare la 

copertura assicurativa prevista per i non soci.

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marco Febi    339 4627818 

marcofebi@yahoo.it - Whats App

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente di media montagna, pedule o scarponi da 

montagna, pile, giacca a vento, telo termico, cappello, guanti, bastoncini da trekking, pronto soccorso,  lampada frontale, pranzo al 

sacco, almeno 1,5 lt. di acqua (Possibilità di rifornimento d'acqua durante il percorso).

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

circa 1600 m

22/06/19 EE Auto Proprie

circa 1600 m 19,500 Km

Appuntamento: al casello Autostradale A24 RM-AQ di Castel Madama alle ore 06:50                                                                             

Itinerario di viaggio - località di partenza:  Dal Casello di Castel Madama Autostrada A24 direzione L'Aquila, uscita Valle 

del Salto, alla rotatoria a Dx per Corvaro (RI), dopo circa 1200 mt. svoltare di nuovo a Dx  seguendo i cartelli indicatori 

per la chiesa di S. Francesco Vecchio, base di partenza dell'escursione.                                                                                                                                                                                                               

Si parte dalla chiesa di S. Francesco Vecchio a Corvaro, si percorre un sentiero del parco che attravesa l' Autostrada A24 

su un viadotto e sempre in salita arriviamo in località Prime Prata, posta su una sella, caratterizzata da un pianoro con 

una pozza d'acqua e dal rifugio Parentone. Si prosegue in direzione Est - Sud/Est in una zona denominata Prato Lungo e 

si raggiunge la prima sorgente d'acqua, Fonte Salamone (quota 1836 m), con affaccio sulle Capannie nel Vallone del 

Cieco. Si procede in direzione Est e in breve tempo arriviamo al cospetto del Lago della Duchessa. Lago di origine carsica, 

posto a 1788m, in una conca glaciale sovrastata da imponenti cime (Monte Murolungo 2184m, Monte Morrone 

2141m), è uno dei piu alti dell'Appennino centrale. Si costeggia il lago e si risale decisamente verso Nord raggiungendo il 

Vado dell'Asina (1887m) punto più alto del percorso. Si attraversa in direzione Nord/Ovest una zona di pascolo chiamata 

Mercaturo e con uno spettacolare traverso si passa sotto un circo glaciale del Monte Morrone fino alla seconda 

sorgente d'acqua Le Vene. Puntiamo decisamente a Ovest e perdendo un po di quota superiamo un abbeveratoio posto 

sopra i rifugi Di Fossa Conca, si  prosegue per un sentiero in salita (Ovest) e si arriva in località Iaccio della Capra presso 

un sassone con targa in memoria di un tal Alessandro Panei rapito e ucciso dai briganti della banda di Cartore. Da qui in 

località Prata si ripercorre il sentiero fino al pianoro Prime Prata e poi in direzione Sud fino a S.Francesco Vecchio 

completando il percorso.

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

845 m 1887 m 7 h (soste escluse)

TITOLO DELL'ESCURSIONE

RECUPERO                                                                                                                                                  
Anello del Monte Morrone - Riserva Naturale Montagne della Duchessa

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO


