
 
Club Alpino Italiano

Sezione di Tivoli
SCHEDA TECNICA

Sede Sezione CAI TIVOLI: Vicolo dei Palatini n. 11 - Tivoli (RM)
                   Tel. 349 4559035  e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it

Monte Velino (2486 m) - Gruppo Sirente/Velino
per la Via del Canalino

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO

9 Luglio 2017 EE/EEA (passaggi di II grado)
 

Auto proprie
Appuntamento: ore 6.00 a Tivoli Piazzale delle Nazioni Unite. 
Punto di partenza: ore 7.30 da Corona di Massa d’Albe (AQ).
DdE/Accompagnatori: Jennifer De Santis Tel. 392 8286210, Virginio Federici Tel. 349 4559035.

DESCRIZIONE
Dalla Chiesa di Santa Maria, sita nella parte alta di Corona di Massa d’Albe, si imbocca a destra la
carrozzabile, dal fondo dissestato, che in circa 2 km conduce a Fonte Canale (1202 m), dove si
parcheggia.
Dalla Fonte si percorre un breve tratto di sentiero, poi ci si immette sulla carrareccia che passa
più a monte (1240 m).
Si segue la via a sinistra che termina dopo 1,2 km, sull’area sommitale di Colle Pelato. Si prose-
gue nella zona di rimboschimento, salendo obliquamente verso sinistra (Nord-Ovest).
Si raggiunge quota 1420, alla base del Canalino del Velino; da qui parte il sentiero che segue la
cresta che separa il Canalino dal Canalone.
Appena dopo l’imbocco, si incontra un facile passaggio di arrampicata, quindi si sale su terreno
ripido e roccioso, tenendosi sempre sul bordo di destra del Canalone, fino ad arrivare sotto un
grosso pilastro, dove si devia leggermente a destra, a quota 1900 e si riprende poi a salire su ter-
reno sempre più ripido. Si supera la parte superiore del pilastro in una strettoia rocciosa. Si esce
quindi in cresta a quota 2000 e si raggiunge su terreno sempre meno impegnativo la vetta (2486
m).

Legenda

Quota di partenza
1202 m

Quota massima
2486  m

Dislivello
1290 m 

Tempo complessivo
7/8 ore

Lunghezza percorso
15,4  km

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella
antipioggia, cappello con visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del
bollino sociale.  Se ammessi,  i  non Soci,  devono prenotarsi  e saldare l’importo per la copertura assicurativa
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it  ).
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