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  Monti Carseolani 

 Monte Cervia (1.438 m s.l.m.)  
 da Paganico Sabino 

 Domenica 20 Marzo 2022 
 

 

 

Descrizione itinerario: Da Paganico (720 m) imbocchiamo una sterrata che sale gradualmente, traversa la Valle della Croce e il fiume 

Fumera fino a un bivio verso est che ci fa prendere un sentiero che sale ripido tra le ginestre e poi tra roverelle e faggi. In alcuni 

tratti è possibile ammirare il lago del Turano che si spiega ai nostri piedi. Arriviamo a un abbeveratoio (1100 m) dove i sentieri si 

incrociano e proseguiamo verso sud-est. Arriviamo all’incrocio con il crinale da dove scenderemo. Imbocchiamo l’ultimo tratto verso 

la cima del Cervia (1438 m). Scendiamo verso il crinale che percorreremo tutto passando per il Colle Pobbio e dove potremo godere 

della vista sul lago. Imbocchiamo un lungo sentiero in discesa attraverso faggi e castagni fino a raggiungere le bellissime gole 

dell’Obito che ci separano di Monte Filone. Dopo il Ponticchio a Cape, imbocchiamo il sentiero che ci riporta a Paganico e che ci 

offre bellissime vedute su Ascrea e Paganico. Segnaletica: 341-342-S.I. – Carta Escursionistica Monti Navegna e Cervia Ed. Il Lupo 

Note: 

Dato il persistere di normative inerenti l’emergenza COVID-19 Il numero massimo di iscritti sarà di 20 ( dando la precedenza ai soci ), 

le iscrizioni saranno effettuate solo tramite mail o telefono entro venerdì 18 marzo 2022. Gli iscritti si dovranno presentare 

all’appuntamento autonomamente nel rispetto delle norme vigenti, muniti di Greenpass “rafforzato” e del modulo di 

autodichiarazione ( scaricabile dal sito ) 

Assicurazione obbligatoria partecipanti NON SOCI CAI 

Contestualmente all’iscrizione all’escursione i non‐soci CAI devono versare in contanti il premio per  l’assicurazione obbligatoria 

Infortuni, non rimborsabile in caso di annullamento dell’escursione. E’possibile scegliere tra due combinazioni: 

premio combinazione A: 7.50 €; premio combinazione B: 15.00 €, a queste due combinazioni è possibile aggiungere una quota di 

4.00 € per il Soccorso alpino, tale quota a discrezione del responsabile dell’escursione può essere resa obbligatoria. 

Dettagli su http://www.cai.it/assicurazione‐3/assicurazione/ 

 

E’ a discrezione dell’accompagnatore l’annullamento  dell’escursione, anche sul posto, in caso di presenza di pericoli oggettivi (neve) 

che rendono la stessa di difficoltà superiore al previsto, in quanto si renderebbe necessario l’utilizzo di attrezzature non previste. 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

(ore di marcia) 

E/E+ 950 m 950 m Circa 6-7 ore (senza pausa) 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Abbigliamento da alta montagna adeguato alla stagione e 

sufficiente scorta d’acqua. 

Obbligatori gli scarponi alti. 

Simone Falzetti (responsabile) 

Gianfrancesco Peverini (co-responsabile) 

E-Mail: simone.falzetti@libero.it .--Celllulare: 3939861292 
 

Appuntamento 

Domenica 20 marzo 2022 ore 8.00 a Paganico Sabino (RI) 

 
Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare  le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di 

Frascati che trova esposte in sede o visionabili sul sito www.caifrascati.it 
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