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Monte Velino (2486) 
 da Capo Pezza 

Gruppo montuoso: Velino-Sirente 
 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

13 giugno 2021 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento ore 6,30 al parcheggio antistante il casello autostradale di Castel Madama 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Stefano Giustini 

 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezza Coordinatori 

EE 8 ore 1400 m 22 km 
Mariano Montanari    3402513228 
Stefano Giustini        3892032860 

DESCRIZIONE 

Da Tivoli si parte in direzione L’Aquila con destinazione Piani di Pezza, raggiungibili da Rocca di Mezzo percorrendo una 

strada prima asfaltata fino al Vado di Pezza e quindi una sterrata fino al termine dei Piani dove si lascia l’auto (Capo 
Pezza, 1.535m). Da Capo Pezza iniziamo questa lunga cavalcata di alta quota sul sentiero n. 1, seguendo le indicazioni 

per Valle Cerchiata/Rifugio Sebastiani, attraverso un rado bosco di faggi. Si sbuca fuori dal bosco in corrispondenza dello 
Iaccetto di Capo Pezza (1.798 m circa), avendo sulla sinistra il Colle delle Trincere (1.980 m). Si piega ora decisamente 
verso sinistra lasciando le indicazioni per il Sebastiani e puntando direttamente al rilievo del Colle dell’Orso (2.175 m). A 
questo punto la vasta depressione di Capo di Teve e della valle dei Briganti vi separano dalla vetta. Ci si sposta lungo la 
cresta verso Punta Trento e senza raggiungerla appena possibile si effettua una breve discesa verso Colle del 
Bicchero (2.070 m). La cresta che attraverso il Colle ed il successivo Monte Bicchero in direzione sud consentono senza 

perdere troppa quota di accedere allo spartiacque tra Capo di Teve e valle del Bicchero, per poi risalire decisamente 
verso la cresta del Cafornia. Un paio di strappi più ripidi fanno guadagnare la cresta nord est (2.340 m, targa indicatrice) 

e poco dopo la quota 2.405 da cui si domina l’anfiteatro glaciale che separa il Cafornia dal Velino. Si percorre la cresta fra 
le due cime rimontando la spalla finale che in breve conduce in vetta del Monte Velino (2.486 m). Dopo una pausa 
ristoratrice si rientra per la stessa via. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro 
americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare tessera CAI. Sono inoltre 
obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 giugno 2021. I non soci possono 
partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 10 giugno 2021, sottoscrizione della modulistica per 
l’attivazione della polizza assicurativa fornendo: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e 
numero di cellulare. La quota assicurativa deve essere versata agli accompagnatori la mattina prima dell’inizio 
dell’escursione. In ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di 
escursione. Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno fornire una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla 
misura della temperatura corporea. 
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