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ESCURSIONE VALZO-LATURO-VALZO  

Avviso importante    consultare gruppo-Wh per ultime informazioni prima di partire 

DATA 20.02.2022 

LOCALITA’ Valzo - Monte Capitone - Laturo - Valzo 

RITROVO PARTENZA Chiesa san Filippo e Giacomo, Valzo. 

 

Partenza  Quota 
inizio 

Quota 
arrivo 

Quota 
massima 

Tempo di 
percorrenza 

Km totali Rientro 

Ore 8.30   749 m  749 m 1033 5 ore con soste Km 7 Ore  13 

 
 

DIFFICOLTA E  Escursionistico    

ETA’ PARTECIPANTI 8 – 17                                                numero max 20 persone  

ACCOMPAGNATORI  Emidio Brunetti - Fabio Anastasio – Martine de Carvalho - Nicola Angelini - Walter 
Micucci - Alberto Vitelli  
Coord.AG Francesca Erculei cell:3283554219 

SPOSTAMENTI MEZZO PROPRIO   fino al punto di ritrovo partenza 

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento da escursionismo, pantaloni lunghi, scarponi da trekking a caviglia alta 
(no scarponcini bassi!!!) - Zaino - borraccia con acqua almeno 1,5 litri - Pranzo 
secondo esigenze personali- bastoncini - copricapo adeguato al periodo - felpa e/o 
giacca a vento, guanti e cappello – 

Portare un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta 
rientrati dall'escursione. 

NORMATIVA 
NAZIONALE 
PREVENZIONE 
COVID-19 

Munirsi di “autodichiarazione”, da consegnare compilato agli accompagnatori prima 
della partenza; 
Mascherina di protezione, gel disinfettante, come da: 
“note operative per i partecipanti allegate”. 
 

IN MANCANZA DI QUESTO NON SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE 
ALL’ESCURSIONE 
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DESCRIZIONE 
ITINERARIO 

Accesso 
Dalla strada della Valle Castellana, nei pressi del lago di Talvacchia si 
prende la strada a sinistra per Valzo e Olmeto. La strada continua per 
circa 5 Km, supera il borgo di Olmeto, quindi la piccola chiesa di San 
Filippo e Giacomo dove si parcheggia. 
 

Relazione 
Dalla chiesa si segue la strada fino a 
Valzo poi si prende il sentiero in 
salita. Al primo bivio si gira a sinistra 
andando sempre in su fino a Monte 
Capitone. Poi si segue la cresta verso 
est finche si arriva al punto più alto 
del giorno, m1033.Poi si scende per 
arrivare a Laturo, piccolo borgo 
parzialmente ristrutturata dai “amici 
di Laturo” Poi si si segue il sentiero 
bello chiaro per tornare a Valzo e poi 
le macchine alla chiesa. 
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ISCRIZIONE   iscrizione obbligatoria con previa visione delle “Note operative per i 
partecipanti” e Telefono sede 0736 45158 il venerdì dalle 18,30 alle 19,30 

NOTE  Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire 
dal tragitto prestabilito. 
 
In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 
riservano la facoltà di cambiare itinerario o di annullare l’escursione. 

FOTO 

          
 

        

 
 
Curiosità: 
 
Per molti anni Laturo era stato abbandonato ma poi sono arrivati.....guardate ai siti 
per vedere come è andata la vita per Laturo negli ultimi anni. 
 
https://www.borgodilaturo.it/laturo/la-storia/ 
 
https://www.facebook.com/amicidilaturo/ 
 
Il bosco nei pressi di Valzo è stato dedicato alla professoressa di botanica Carmela Contini 
Pedrotti (1931-2007) 


