
Venerdì 20-Aprile 2018 Arrivo libero, accettazione e consegna alloggi presso la 
struttura "La ferrera" di Varco Sabino (RI).  Trattamento 1/2 pensione (Cena e 
Colazione) prezzo 50€ a persona al giorno 
  
ore 20:30 Cena presso agriturismo La Ferrera 
  
Sabato 21-Aprile: La Valle del Salto e il Monte Navegna (90km circa) 
  
ore 09:30 Partenza da agriturismo La Ferrera. Dopo 200 metri metteremo le ruote 
in fuoristrada per attraversare i territori compresi tra il monte Navegna e 
Monte Cervia. Saliremo in quota attraversando ampie zone boschive con panorami 
mozzafiato, per poi riscendere sino a lambire le coste del lago del Turano, la 
cui incantevole vista ci accompagnerà per gran parte della nostra gita. E' 
prevista una sosta caffè in punto panoramico. Questa prima traccia, di 
difficoltà OR facile (presenza di alcuni punti di "attenzione"), ha una 
lunghezza di circa 65km per la maggior parte su sterrato e mulattiere con brevi 
tratti su  strade asfaltate a bassissima percorrenza. Sono presenti piccoli 
tratti con vegetazione non bonificata.   
  
ore 13:30 Pranzo in località Posticciola  
  
Ore 15:00 5 km di asfalto per raggiungere Rocca Sinibalda, meta della visita 
guidata presso l'omonimo castello. 
  
Ore 16:30 fine visita e riprendiamo il tracciato dopo 5 km di asfalto.  
Ore 17:00 sosta caffè presso laghetto sportivo "le mole". 
  
ore 17:30 (13 km praticamente quasi notturna) ci arrampichiamo ancora sul monte 
Navegna, attraversando la piccolissima frazione di Stipes e il caratteristico 
paese di Vallecupola. Da qui inizia la discesa verso l'agriturismo. Quest'ultima 
parte di circa 4km, presenta difficoltà maggiori nel tratto finale (evitabili 
con variante asfalto), che cercheremo di superare tutti insieme con l'assistenza 
dello staff.  
  
Ore 19:00 Fine gita 
  
Ore 20:30 Cena presso agriturismo La Ferrera.  
  
  
  
Domenica 22-Aprile: Terminillo e Rascino (90km circa) 
  
ore 08:15 Partenza da agriturismo La Ferrera. circa 30km di asfalto per 
raggiungere Santa Rufina (RI). 
  
ore 09:00 Incontro con gli amici del club romano del Master Road 
  
ore 09:30 Inizio gita. Saliamo (quasi) in cima al Monte terminillo dal lato SUD 
per 15 km su sterrato. Breve tratto di asfalto in zona Pian de Valli e 
Campoforogna (impianti da sci) e affronteremo una discesa mozzafiato su sterrato 
con vedute a strapiombo su tutta la valle reatina. Una volta a valle (discesa 
semplice sui sterrato) raggiungeremo con panoramici sterrati e pietraie in 
salita la valle del Rascino, tra laghetti ampie praterie. Difficolà OR: Facile 
Lunghezza 70km, nella maggior parte sterrati e mulattiere.  
  
Ore 14:30 Pranzo conviviale presso l'agriturismo "La Tracerna". 
  
Ore 16:30 Avvicinamento (sterrato/asfalto) ad ingresso s A24. 20km circa 
  
Ore 17:30 FINE GITA (saluti e commiati) 
 


