
TITOLO DELL'ESCURSIONE

La Neviera e il Monte Sirente -  Gruppo montuoso:                                                                                                                                 

Parco Regionale Sirente-Velino

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

Circa 13,000 km 

Appuntamento: Per tutti i soci appuntamento al casello Autostradale A24 RM-AQ di Castel Madama alle ore 06;30.                                                                                                                                                                

Itinerario di viaggio - località di partenza :  Dal Casello di Castel Madama Autostrada A24 direzione L'Aquila, uscita 

Torninparte si prosegue verso gli impianti sciistici di Campo Felice, si attraversa la galleria della Serralunga e si raggiunge 

Rocca di Mezzo, dopo il paese si svolta a sx in direzione Secinaro, si attraversano i prati del Sirente, si parcheggia nei 

pressi della fonte all'Acqua, davanti al nuovo rifugio (ex Chalet Bruciato) sulla provinciale tra Rocca di Mezzo e Secinaro 

al Km 11,500 che è la base di partenza dell'escursione.                                                                                                                                                                                                               

DESCRIZIONE PERCORSO: 

L'escursione ha inizio dall'ex Chalet bruciato sulla strada per Secinaro presso una tabella 

informativa del Parco, con riferimento al progetto di reintroduzione del Camoscio Appeninico. 

Si procede seguendo il sentiero CAI n° 15 all'interno di una splendida faggeta fino a 

raggiungere il limitare del bosco con vista sulla dolomitica bastionata del Sirente. Si devia a SX 

(bivio neviera) e ci si riimmette nel bosco, si esce nel canale della neviera. Il sentiero si 

impenna e regala una vista mozzafiato, si arriva a ridosso di una collinetta morenica che dietro 

cela il nevaio perenne della Neviera addossato alla parete strapiombante. Si ripercorre in 

discesa lo stesso sentiero, si procede in direzione SUD-OVEST immettendoci nella Valle Lupara 

e si arriva ad una sella con affaccio sulla piana del Fucino e le gole di Celano, continuiamo in 

salita direzione Nord-Ovest e faticosamente raggiungiamo la vetta del Monte Sirente 2.348 m. 

Splendidi affacci sui piani del Sirente e colpo d'occhio a 360°. Il ritorno è per il sentiero 

dell'andata.    

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

1.180 m 2.348 7 h  (soste escluse)

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marco Febi    339 4627818 

marcofebi@yahoo.it - Whats App

EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura e abbigliamento: abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente di media montagna, pedule o 

scarponi da montagna, giacca antivento/pioggia, cappello, guanti, occhiali da sole, pranzo al sacco, crema solare, almeno 

2 lt. di acqua (possibilità di rifornimento acqua alla partenza - fonte All'Acqua). Si consiglia caschetto alpinismo per 

passaggio sotto parete strapiombante Neviera 

NOTE DIRETTORI DI ESCURSIONE

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

circa 1400 m 

27/07/19 EE Auto Proprie

circa 1400 m 

Marcello Calcinari   339 7474267 

mcalcinari@tiscali.it - Whats App

Prenotazioni entro il 26/07/19

Escursione con un buon dislivello, priva di difficoltà tecniche, è necessaria una buona 

preparazione fisica. In relazione alle condizioni del tempo e ai bollettini meteorologici, a 

insindacabile giudizio dei D.d.E., il programma potrà subire delle variazioni. L'escursione è 

riservata ai soci CAI, per gli esterni che volessero partecipare è necessario contattare, entro il 

giovedì prima della gita i Coordinatori, per istruire le pratiche e attivare la copertura assicurativa 

prevista per i non soci.

Sede CAI di TIVOLI  - Vicolo dei Palatini, 11  (apertura tutti i venerdi dalle 18,00 alle 19,00) sito: www.caitivoli.it                     

E-mail: info@caitivoli.it      tel. 3494559035


