
 

 Club Alpino Italiano 

 
Sezione di Tivoli 

 
Sede Sezione C.A.I. TIVOLI: Piazza Campitelli snc. - Tivoli 

 e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it  

PNALM - Monte Mattone 1809 mt – La Montagnola 1939 mt. da Villetta Barrea (AQ) 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

19 Settembre 2021 EE Auto proprie 

Appuntamento: ore 6.00 Parcheggio Carrefour via Tiburtina Villanova di Guidonia. 

DdE/Accompagnatori:  Corrado Consales  3452165443 – Giancarlo Latini 3666394710 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Corrado Consales 

 
Dislivello di salita : 950 mt. circa 
 

 

Tempo di percorrenza complessivo incluse soste : 6 ore circa 

Lunghezza percorso : 14 km circa 

 

DESCRIZIONE 
 

Dal centro abitato di Villetta Barrea si raggiunge percorrendo un brevissimo tratto di strada asfaltata il sentiero del parco H4 che sale 
ripidamente prima all’interno della pineta di Pino Nero di Villetta Barrea e poi nel bosco del Monte Mattone. Lungo il percorso si è 
immersi totalmente nel fitta vegetazione poi, una volta in cima a quota 1750 mt., si apre un panorama spettacolare che spazia dal Lago 
di Barrea , Barrea, alla Val di Rose, Civitella Alfedena l’anfiteatro della Camosciara, il Monte Amaro di Opi, il Monte Marsicano e il 
Monte Greco. Dopo circa 2 ore di cammino si giunge in vetta al monte Mattone 1809 mt.; si prosegue in cresta fino a giungere in  
un’ora circa sulla vetta della Montagnola 1939 mt. .Il percorso è totalmente ad anello quindi per il ritorno si effettua un breve 
passaggio per lo stazzo della Montagnola per poi scendere sul sentiero H5 dove è presente anche una fonte di acqua potabile.  In 
cresta sono presenti numerose doline molto caratteristiche ed anche abbastanza profonde. Buona possibilità di incontrare branchi di 
cervi sia in cresta che per il centro abitato di Villetta Barrea. 

EQUIPAGGIAMENTO 
 

Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella antipioggia, cappello con 
visiera,  lampada frontale, bastoncini, pronto soccorso personale, pranzo al sacco ed acqua a sufficienza (almeno 2 lt.) (Possibilità di 
rifornirsi di acqua  nella prima parte del percorso). 
 

                                                                              MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 
 
Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro Venerdì 17 Settembre. I non soci possono partecipare all’escursione 
previa comunicazione entro giovedì 16 Settembre , per la sottoscrizione di tutta la modulistica e per l’attivazione della polizza 
assicurativa (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, cod. fisc., cell.); il versamento della quota assicurativa deve essere 
fatto agli accompagnatori la mattina prima di iniziare l’escursione. In ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile 
degli accompagnatori/direttori di escursione. Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e 
dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea. 

 

NOTE 
-  Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e/o tratti esposti ma dato il dislivello, e la particolare ripidità della prima 
parte del percorso si raccomanda la partecipazione ad escursioni  ben allenati.   
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