Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933
Gruppo Territoriale CAI Rascino

ANELLO DEL MONTE NAVEGNA
( Monti del Cicolano )
1607 m s.l.m

DOMENICA 4 DICEMBRE
Categoria
E
Mezzo di trasporto
Proprio
Difficoltà
Medio
Disl: 810 m - km 13

DESCRIZIONE

Si parcheggia subito dopo le prime case al paese di Varco Sabino su uno spiazzo a destra, quota 742 m, in corrispondenza di un
bivio con una stradina sterrata che sale fino al Fontanile le Forche dove c’è un’aria Picnic. Si prosegue in salita sul Monte Navegna
1507 m, Da qui guardando verso NE si vede il Lago Del Salto e non solo...Spaziando intorno con lo sguardo, si vedono i Lucretili, il
Soratte, i Sabini, Terminillo, Monte Elefante, il Gran Sasso, il Velino e un'infinità di altri monti tutto intorno. Il sentiero di ritorno
inizia su prato sempre con panorami aperti, poi si inoltra nel bosco , finito il bosco il sentiero scende ripido presso una palizzata che
in breve conduce a Fonte Raina , Si prende la sterrata che conduce verso la valle in direzione E, che in circa tre chilometri ci porterà
a Varco Sabino. In prossimità del paese si potrà ammirare la piccola cascata..

Equipaggiamento: Scarponi a caviglia alta, bastoncini telescopici, giacca a vento, occhiali da sole, crema solare, acqua
(almeno 1,5litri), ricambio completo.

Ore 8.00: Ritrovo per TUTTI presso la Diga Salto Cicolano
Ore 8.45: Inizio escursione da Varco Sabino
Termine escursione Tardo Pomeriggio

Prenotazione per l’escursione entro le ore 18 di Venerdì 2 Dicembre
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare la
preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico esclusivamente con
loro. Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non prenotati.
L’escursione è aperta ai soli soci in regola con il tesseramento
Dovranno essere rispettate le norme anti Covid-19 in vigore alla partenza, ma RICORDATI di portare con te nello zaino
mascherina e gel disinfettante. Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa. Mantieni nei contatti sociali una distanza di
almeno un metro, durante la marcia mantieni la distanza di 2 metri. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, scambi di attrezzature,
oggetti, cibi e bevande
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