
 

 

T I T O L O  D E L L ’  E S C U R S I O N E  

“MONTE NURIA” 
In collaborazione con il CAI di Avezzano 

 

DATA  CATEGORIA MEZZO DI TRASPORTO 

MERCOLEDI’  
30 SETTEMBRE 

Percorso di tipo “E”               
(Escursionistico) 

             AUTO PROPRIA 
 

APPUNTAMENTO: Ore 7.30 Bivio Gamagna - Inizio ore 8.15 loc. Altopiano di Rascino 
 

                                           DESCRIZIONE E NORME DI PARTECIPAZIONE 
Escursione aperta a tutti i soci  CAI  in regola col tesseramento 2020 (no assicurazione 
giornaliera). Condizioni meteorologico/logistiche non favorevoli possono far annullare 
 o variare il programma. I partecipanti sono obbligati a presentare, al Direttore d’escursione, 
prima della partenza, il modulo di autocertificazione, debitamente compilato, scaricabile dal sito  
unitamente alla presente locandina e alle Norme anticontagio COVID19. Restano altresì obbligati a 
munirsi di mascherina e disinfettante. Numero dei partecipanti limitato a 20. Prenotazione 
obbligatoria da effettuare solo presso Bruno Ranieri via sms, watsapp o email tassativamente  
entro le ore 16 di Martedì 29 p.v. precedenza secondo data di prenotazione. Il mancato rispetto 
delle suddette disposizioni comporta la automatica esclusione dall’escursione.                                                        

 
L'itinerario parte dal U’SCERTU 1145 m, superato il Piano di Rascino , si prende sulla destra per una carrareccia 
che porta al Castello (epoca 1200 d.c.), superata la sella panoramica  si scende al Piano di Cornino, 1261m, si 
attraversa il prato e ci si inoltra nel bosco. Dopo 2 ore di salita si giunge alla faggeta dell’ Incoronata da qui, si 
prosegue a dx sul SI, che sale fino in cresta fino a Colle della Fungara. si prosegue per altri 15’ minuti  in direzione 
dell'itinerario CAI per salire e giungere alla cima del Monte Nuria 1888 m. Il ritorno si effettuerà in discesa 
esattamente dai Laghetti raggiungendo il sentiero che scende dai “Trascinelli per giungere sul luogo della partenza. 
 

(Monti del Cicolano1888 m s.l.m.) 
 
 

 

DISLIVELLO   LUNGHEZZA TEMPO PRESUMIBILE DI PERCORRENZA 

 750 m ca. Km 16 ca.  ( Tardo pomeriggio ) 
 

      DIFFICOLTÀ  EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI ACCOMPAGNATORI 

“  E “ 
MEDIA 

Scarponi, bastoncini, giacca a vento, 
guanti, acqua, berretto e pranzo al 

sacco. 
       

Ranieri Bruno 3382623107 

 

P.S. Obbligo di prenotazione presso Direttore d'escursione B. Ranieri. 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rieti  

Gruppo CAI Rascino 

 

 

 

 
 

 


