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Sezione di Tivoli 
SCHEDA TECNICA  

  

Monte Navegna (1508 m) da Ascrea - Giornata Nazionale Camminaparchi 
 

  
 
 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 
14 giugno 2020  E Auto propria 

Accompagnatore: AE Virginio Federici Tel. 349 4559035. 
 Appuntamenti: ore 7:15 parcheggio antistante il Casello Autostradale A24 di Castel Madama; 
ore 8:30 Ascrea.  
 DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

In prossimità delle ultime case della parte alta del paese di Ascrea (757 m), vicino la Stazione dei 
Carabinieri, all’altezza di un tornante si prende a sinistra un viottolo sterrato adiacente ad un'abitazione 
e, percorsi alcuni metri, si imbocca il sentiero 333 che dopo un po’ raggiunge Fonte Acquaviva (775 m). 
Nei tratti successivi, presso la Loc. Coste di Ascrea, il sentiero ci consente buone visioni panoramiche 
sul Lago del Turano e sul Monte Antuni presso Castel di Tora. 
Il sentiero, quindi, aggira il versante del Colle Castiglioni e si sviluppa parallelo al Fosso Valloppio fino 
ad attraversarlo per poi arrivare a Fonte Le Forche (1120 m). 
Superato il fontanile di Fonte le Forche, il percorso si inerpica in direzione nord-ovest sul Colle Mogaro 
(1277 m). Si risale il versante meridionale del Monte Navegna costeggiando delle recinzioni che 
delimitano i confini comunali di Varco Sabino, Castel di Tora e Rocca Sinibalda. 
Continuando lungo il sentiero, in Loc. Costa delle Cipolle si entra in una prateria sassosa arrivando così 
ad un varco nelle recinzioni comunali, superato il quale si continua la salita in direzione nord-est nella 
prateria sommitale del massiccio Costa delle Cipolle (1302 m) fino ad arrivare alla croce del Monte 
Navegna (1508 m). In discesa, dopo aver raggiunto Fonte le Forche seguendo lo stesso percorso 
dell’andata, si prosegue sul sentiero 334 che passa in prossimità delle rovine di Mirandella e, da qui, 
fino ad Ascrea.   
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

757 m 1508 m 5 ore A/R ca. 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA LUNGHEZZA PERCORSO 

800 m ca. 800 m ca. 11,5 km ca. 

NOTE 
 
Equipaggiamento da montagna: scarponi da trekking, pile, giacca a vento, cappello, bastoncini, fischietto, 
lampada frontale, telo termico, ricambio completo, acqua, pranzo al sacco, Tessera CAI. 
Modalità di partecipazione: riservata si soli soci CAI. In ottemperanza alle Norme Nazionali di Prevenzione al 
Covid-19 e conseguenti indicazioni del CAI Centrale, per partecipare all’escursione è obbligatorio prenotarsi 
entro venerdì prossimo (12 giugno) ed è obbligatorio portare la mascherina, il gel igienizzante a base alcoolica 
ed i guanti monouso. I partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e sottoporsi alla misura della 
temperatura corporea.  
La partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli Accompagnatori/Direttori di Escursione.  
 
 

 


