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SCHEDA ESCURSIONE  GIORNATA NAZIONALE SENTIERI – 21 maggio 2017 
Gruppo Montuoso SILA GRANDE Località PNS  (CUPONE) 

INIZIO ESCURSIONE CUPONE ARRIVO CUPONE 

Difficoltà E  

 

Durata ore 3,30 ore 

Quota di partenza 1.170 m. 

Quota di arrivo 1.170 m. 

Quota minima 1.161 m. 

Quota max 1.432 m- 

Dislivello discesa 338 m. 

Dislivello salita 312 m. 

Lunghezza 8,800 km 

  

Data scheda 2017 

Autore Scheda Gruppo sentieri 

xxx 
Terreno:  sentiero  carrareccia    Altro: 

Segnaletica SENTIERI:     PNS 31 - CAI 434  /   PNS 23 - CAI 436  /   PNS 28 - CAI 435  

Note Mancanza d’acqua – Colazione al Sacco 
 

Mappa 

 
 

Profilo 
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Appunti 

IL Socio CAI rispetta l’ambiente. 
L’impegno ed il coinvolgimento di tutti rappresentano elementi indispensabili per la 
salvaguardia, la tutela, il miglioramento della qualità dell’ambiente. 

- Provvedi ad un abbigliamento ed equipaggiamento consono all’impegno e alla 
lunghezza dell’escursione e porta nello zaino l’occorrente per eventuali situazioni 

di emergenza, assieme ad una minima dotazione di pronto soccorso. 
- Riporta a valle i tuoi rifiuti. Rispetta la flora e la fauna. Evita di uscire inutilmente 

dal sentiero e di fare scorciatoie. 
- Rispetta le culture e le tradizioni locali ricordandoti che sei ospite delle genti di 

montagna. 

-  
Il bello del trekking è respirare il silenzio e riscoprire il piacere della natura. 
 

PER L’ESCURSIONE VEDI NOTE ALLEGATE 

 

PER NOTIZIE SULLA MANIFESTAZIONE ->      CAI TAM 

 
 

 

 
 

La Sezione del Club Alpino di Cosenza di Cosenza non si assume nessuna responsabilità per danni o incidenti 

derivanti da informazioni non corrette o cattive interpretazioni. 

 I tempi delle escursioni sono solo indicativi. 

 

Evitare che l’ escursione diventi  un mero esercizio fisico fine a se stesso, ma nello spirito dei valori del 

CAI  si deve contribuire a tutelare il nostro «patrimonio» montano,  liberando il sentiero da rami 

caduti o da sassi rotolati, raccogliendo  rifiuti, segnalando ostacoli sui sentieri e atti vandalici!   
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http://www.cai-tam.it/21-maggio-2017-5-edizione-in-cammino-nei-parchi-2017

