
 

 

 

 

T I T O L O  D E L L ’  E S C U R S I O N E  

TREKKING DEI TRE LAGHI (1560 ) 
(Gruppo Montuoso del Cicolano) 

 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA MEZZO DI TRASPORTO 

DOMENICA 25 MAGGIO        ESCURSIONISMO            AUTO PROPRIA 

 

APPUNTAMENTO: Ore 7.30 Loc. Corso Bar Scacco Matto -Inizio Escursione ore 8.30 Rascino 

 

                                                                                       DESCRIZIONE                                                                                   
>L'altopiano di Rascino  è  famoso per la presenza di un laghetto perenne, che offre la possibilità di pesca, specialmente al 
luccio; nel periodo estivo questo rappresenta la naturale riserva d'acqua per il bestiame al pascolo. Su uno dei colli che 
sovrastano il laghetto perenne, sono ancora visibili i ruderi castello di Rascino, la cui prima memoria risale al 1083, anche 
se si suppone che sia di epoca più remota, vista la probabile provenienza del suo nome dalla parola latina raxis, che vuoi 
dire dorso di monte. 
> Cornino, piccolo altopiano, più in quota di quello di Rascino, situato proprio ai piedi monte Nuria. E' raggiungibile a piedi 
(circa 45 minuti di cammino) dal Pian di Rascino tramite una strada sterrata in prossimità della sorgente di S. Maria 
>Il Lago dell’Aquilente è una pozza di montagna che, come un’altra limitrofa, raccoglie le acque di fusione nivali e 
meteoriche e che spesso si asciuga nella stagione molto secca. 

 
                Lago di Rascino            Lago di Cornino               Lago della Petrella 
 
La partenza  sarà dal rifugio U’SCERTU,1200 m. (Piano Rascino), da qui si percorre lo sterrato che sale sull’altopiano  di 
Cornino.  Inoltrandosi nel fitto bosco di faggio secolare. A circa 1 km di sterrato,si giunge ad un bivio (1560 m.) Zona 
Trascinelli, dopodichè, scendendo verso valle e finita la faggeta, si gira sulla dx ( 1250 m), per il sentiero che porta sul 
Laghetto della Petrella. 

www.cairascino.altervista.org                                                                                                    www.cairieti.it 
  

 
 

DISLIVELLO   LUNGHEZZA  TEMPO PRESUMIBILE DI PERCORRENZA 

 300 m ca.             Km 15 ca.  ( Tardo pomeriggio ) 
 

      DIFFICOLTÀ  EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI ACCOMPAGNATORI 

FATICOSA                                   
“E” 

Bastoncini da trekking, scarponi, giacca 
a vento, guanti, acqua, berretto e pranzo 
al sacco. 

O.S.A.E. 
G. Alfonsi 3394238834 – A. Rossi 3209288276 

 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. I non soci  dovranno 

comunicare il nome, cognome e data di nascita, versando una quota di € 8.00 entro Venerdì  23  Maggio  alle ore 17.00. Si ricorda che 

l’iscrizione vincola al pagamento dell’intera quota, anche in caso di rinuncia. 
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Sezione di Rieti 
Gruppo CAI Rascino 

 

 

 

 
 

 


