
  

 

 

 

DOMENICA 9 MAGGIO 2021 

                            
 

Altopiano di Chiavano – M.te Nocella (1621m) – M.te Pizzilli (1448m) 
 
L’Altopiano di Chiavano, un luogo poco noto ma molto significativo, un territorio suggestivo a confine tra Umbria e Lazio, importante per la 

conoscenza e la comprensione dell’identità storica ambientale e colturale dell’area della Valnerina. 

L’escursione proposta, lontana dai consueti percorsi escursionistici, avrà inizio tra le località di Corvatello e S. Paolo, siamo in territorio laziale nel 

comune di Leonessa. 

Lasciata la macchina in prossimità di un antico fontanile si inizia a salire per comodi sentieri e carrarecce fino a raggiungere le estese praterie di 

Prato dell’Agonale ad una quota di circa 1550 m, un magnifico punto panoramico da dove, in direzione Nord sarà possibile ammirare tutto l’altopiano, 

a Est l’imponente mole del M.te Boragine con i suoi 1824 m di altezza e, a Sud Ovest il M.te Nocella (1621 m) la meta di questa escursione. 

Impossibile nominare tutti i monti visibili dalla sommità del M.te Nocella, stupende le sottostanti vallate dove fitte faggete si alternano a vaste 

praterie. 

Il percorso di ritorno prevede, dopo un ampio giro, il ritorno a Prato dell’Agonale e il transito sulla cima del M.te Pizzilli, anche questo un magnifico 

punto di osservazione su tutto l’Altopiano. 

L’escursione prosegue scendendo per la boscosa Valle del Faggio e per la Valle di Corvatello fino a raggiungere l’omonimo villaggio dove terminerà 

questa, si spera, piacevole camminata     

 
DISLIVELLO COMPLESSIVO  

In salita  750 m.(circa)  In discesa 750 m.(circa) 

 

LUNGHEZZA: 14.00 Km (circa) 

 

TEMPO DI PERCORRENZA   6,0 h (circa) comprese le soste  

                                                      

DIFFICOLTA’  E (escursionistico) Segnaletica assente 

Necessaria un’adeguata preparazione fisica per affrontare il 

significativo dislivello e la non trascurabile lunghezza. 
 

EQUIPAGGIAMENTO:  Abbigliamento da montagna adeguato al 

periodo.  

Obbligatori scarponi da montagna ben rodati. 

Obbligatoria dotazione DPI (mascherina – gel disinfettante) 

Consigliato l’uso dei bastoncini. 

Indumenti di ricambio da lasciare in macchina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFORNIMENTI IDRICI:  Corvatello (inizio escursione) – F.te 

Martana (oltrepassata la metà del percorso) F.te del Faggio 

(nell’omonima vallata). 

Poiché l’erogazione non è garantita, dotarsi di un’adeguata scorta di 

acqua prima della partenza. 

 

PROGRAMMA:   

Ore 7,30 (in punto) partenza dal parcheggio Decathlon  con mezzi 

propri – (max 2 persone ogni automezzo se non conviventi)  

Ore 9,00/9,30 inizio escursione; 

Ore 12,30/13,00 pranzo al sacco; 

Rientro a Foligno nel tardo pomeriggio.  

Previsto il rimborso per spese carburante a chi metterà a 

disposizione il proprio automezzo. 

 

DIRETTORI DI ESCURSIONE 

LORETI  DOMENICO    Cell. 3927054860  domlor@alice.it 

BIANCONI ROSA         Cell. 3497880555 

 

 

In considerazione del posto limitato per il parcheggio delle auto 

non sarà possibile formare due gruppi, pertanto il numero 

massimo di partecipanti consentito rimane venti. 

 

 

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO VENERDI’ 07/05/2021 (esclusivamente tramite la seguente mail domlor@alice.it con sottoscrizione 

dell’autodichiarazione allegata - Non sono ammesse altre forme di prenotazione) 

NUMERO MASSIMO DEI SOCI CONSENTITO 20 (venti) – Non è consentita la partecipazione dei non soci  

La partecipazione all’escursione sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note operative emanate dalla CCE–CAI 

centrale per l’attività escursionistica sezionale in emergenza COVID  
CLUB ALPINO ITALIANO – Sez. di Foligno – Via Bolletta, 18 – 06034 FOLIGNO (Pg) 

Tel. & Fax 0742 22921 –  e-mail: caifoligno@tin.it  -  Sito internet: www.caifoligno.it 
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