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TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Monte Navegna da Vallecupola  
DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

14/11/2021 E Auto Proprie 

Appuntamento: ore 9:00 Uscita A24 Carsoli; ore 9:40 parcheggio Vallecupola (RI)  

DdE/Accompagnatore/i: Sandro GRIGIONI (WatsApp 333 498 1073)  

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Sandro GRIGIONI 
 

DESCRIZIONE PERCORSO: Il punto di ritrovo sarà il parcheggio al limite delle case del paese di 
Vallecupola, a circa 95 Km da Roma utilizzando l'A24, uscita Carsoli, per poi proseguire verso 
Castel di Tora e quindi Vallecupola. 
Dal parcheggio, alle 9,30, partiremo in direzione della Fonte Raina da dove si entra in una 
faggeta di alto fusto. 
Usciti dalla faggeta si esce in una prateria sassosa risalendo la quale si giunge alla cima a 1500 
m. 
Durante la salita avremo la vista, condizioni meteo permettendo, sui laghi del Turano e del 
Salto e i monti circostanti. 
Impiegheremo circa 3 ore in salita (dislivello circa 500 m.) e 2 in discesa. 
 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12,00 del sabato antecedente 

 
Legenda 

Quota: partenza e 
massima 

1007-1507 m 

Dislivello in salita 
500 m c.a. 

Tempo di percorrenza 
5 ore a/r 

Lunghezza percorso 
circa 10 Km  

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza. 
Inoltre sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica e un paio di guanti monouso. 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del 
bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa 
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it).  
I partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura 
corporea. La partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/ direttori di gita. 
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