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Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini, 10 
63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736 45 158 
 

www.caiascoli.it 

 

 
Commissione 

Escursionismo 
 

MONTE CALVO  

ALTA VALLE DELL’ATERNO 
 

Data: Domenica 6 giugno 2021 

Luogo del ritrovo: Ore 07:30 – Distributore Q8 di Mozzano (Strada Statale 4 Salaria) - auto 

proprie.  

Punto di partenza: Rocca di Corno (RI) 

Difficoltà: E – Escursionistico 

Dislivello salita/discesa: 1000 m in salita – 1000 m in discesa 

Lunghezza: 14 km 

Tempo totale di percorrenza. 5 h  (senza soste) 

Accompagnatori: Alessandra Cianci (328 3018509) – Marco Rossi  

Equipaggiamento Obbligatorio: scarponi da montagna, occhiali da sole, bastoncini, cappello, giacca a vento 

o K-Way, acqua e viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, 

zaino, cambio completo da lasciare in auto. 
 

IMPORTANTE 
Dotazione obbligatoria: mascherina di protezione e gel disinfettante come indicato nelle “Note 

operative per i partecipanti” allegate alla presente relazione. 
 

Iscrizione riservata a max 20 soci della sezione di Ascoli Piceno (in regola con il bollino), con prenotazione 

obbligatoria previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di 
autodichiarazione”; questo dovrà essere preventivamente compilato dai partecipati e consegnato agli 

accompagnatori prima della partenza.  
 

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro le ore 20 di venerdì 4 giugno. Per le prenotazioni 

è possibile contattare il seguente numero telefonico 328 3018509.  

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi telefonicamente alla sede del CAI ogni venerdì dalle ore 18.30 alle 20 
al numero 0736 45158, oppure consultare il ns. sito e la ns. pagina Facebook. 

www.caiascoli.it 

http://www.caiascoli.it/
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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

Il sentiero inizia poco fuori dal centro abitato di Rocca di Corno (952 m.) in direzione NE dove si imbocca una 

carrareccia che, in leggera salita, attraversa la località di Valle Bona. Dopo aver percorso un rettilineo, inizieranno 

una serie di tornanti che ci condurranno nella zona dell’Arenaro a quota 1185 m. Proseguendo sempre in direzione 

E si entrerà all’interno del bosco in località Fosso di Valle Bona per arrivare in breve a quota 1550 m; sempre 

proseguendo in direzione NNE inizia la salita nella valle tra il Caola (alla nostra sinistra) e il colle di Mezzo (alla 

nostra destra), fino ad arrivare alla sella a quota 1807 m; da qui intercetteremo il sentiero in direzione E per 

arrivare alla cresta che percorreremo in direzione della vetta del Monte Calvo (1898 m). Da qui sarà possibile 

ammirare un panorama che a 360° spazia sui principali gruppi montuosi dell’Appennino centrale. Per la discesa 

proseguiremo inizialmente sulla cresta del Monte Calvo in 

direzione E per arrivare alla sella a quota 1705 m, da qui 

percorreremo una carrareccia in direzione S per arrivare 

prima nei pressi del Colle di Sant’Agostino e poi percorrere 

il sentiero all’interno di Valle Cupa (1517 m). Proseguendo 

in direzione SO prenderemo una mulattiera all’interno della 

boscosa valle di Rio del Falconetto, la percorreremo 

interamente fino ad arrivare a Sella di Corno punto di 

arrivo della nostra escursione, dove troveremo le auto 

lasciate in mattinata.  
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