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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 
 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2018 e 2019. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti 

di polizza assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio, 

entro le ore 19,00 di venerdì 1/03/2019. Si prega di prendere visione del regolamento escursioni 

pubblicato sul sito 

NOTE: 

Equipaggiamento: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati, guanti, occhiali, cappello, 

pranzo al sacco, acqua. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE:  

Partenza dal fontanile (965m) si attraversano i binari e si scende a destra seguendo l’evidente 

carrareccia che con un’ampia curva entra nella Valle Cappelletto. Da qui sempre su carrareccia si sale 

alla Forca di Rascino (1354 m). Si prosegue tagliando il pendio che scende dal Monte Vignole sulla 

destra mentre sulla sinistra si apre un’ampia panoramica sul lago e il piano di Rascino. Si incrocia un 

sentiero sulla dx che scende sul lago di Cornino. Rientro per il percorso inverso dell’andata 

 Ore complessive: 5 ore (soste escluse) 

 Dislivello: 500 m - Lunghezza 12 km circa 

 Difficoltà: Escursionismo 

 Quota Massima: 1354 m 

È auspicabile affrontare il viaggio con il minimo numero di macchine compattando il più possibile i 

partecipanti. Le spese andranno ripartite tra i viaggiatori di ciascun veicolo ad esclusione del 

proprietario dello stesso (art. 8 regolamento escursioni) 

www.caipalestrina.it                                                                                            palestrina@cai.it 

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

3 Marzo 2019 Escursionismo Auto propria  

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

E Vedi note Dario Nosseri ............Tel. 3393445426  

Lago di Cornino da Passo di Sella di Corno 
Intersezionale con il CAI di Monterotondo 

Ore 6.30:  Ritrovo e partenza dal Campo Sportivo di Palestrina 

Ore 8.00:  Incontro con gli amici della Sezione di Monterotondo presso Antrodoco 

Ore 8.30:  Inizio escursione 

Ore 16.00: Ritorno alle auto – Terzo Tempo 
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