
TITOLO  DELL’ESCURSIONE

APPUNTAMENTO

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Stefano Miconi 

NOTE: 
Equipaggiamento da montagna: Scarponi da trekking, pile, giacca a vento, cappello, 
bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro americano telato, telo termico, crema 
solare, ricambio completo, pranzo al sacco, acqua. 
Inoltre è obbligatorio portare la tessera CAI. 

Ogni partecipante all’escursione dovrà avere con se obbligatoriamente: mascherina, 
gel igienizzante a base alcolica e un paio di  guanti monouso. 

Club Alpino Italiano
Sezione di Tivoli

SOTTOSEZIONE
GUIDONIA MONTECELIO

�

Monte Puzzillo 2174 m
da Valico della Chiesola

Gruppo montuoso: Sirente - Velino

Data dell’escursione Categoria Mezzo di Trasporto

8 agosto 2021 Escursionismo Auto propria

 davanti IperDem (200 m prima del casello Tivoli A/24) 
ORE 07,15 

oppure 
uscita casello Tornimparte A/24 ORE 08,30 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezz Coordinatori

E 6 ore 600 m 14 Km
Stefano Miconi         328 0129074 
Natale Paciotti          347 0005980



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 06 agosto. 

I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 05 
agosto, sottoscrizione di tutta la modulistica per l’attivazione della polizza 
assicurativa (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, cod. fisc., cell.);  
Per questa escursione, ai non soci, verrà attivata sia la polizza infortunio sia il 
Soccorso Alpino.  
Il versamento della quota assicurativa deve essere fatto agli accompagnatori  la 
mattina prima di iniziare l’escursione. 

In ogni caso la partecipazione all’escursione sia dei soci che dei non soci è 
subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. 

Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno rilasciare la prevista 
autocertificazione. 

Come arrivare al punto di partenza dell’escursione: 
Tramite A24 direzione L’Aquila, uscita Tornimparte, poi seguire indicazioni Campo 
Felice fino a raggiungere, dopo circa 8 Km, il parcheggio sulla destra dell’area Pic-Nic 
Prato Agabito (300 mt prima del Valico della Chiesola). Per il ritorno, causa lavori, 
per tornare sull’A24 direzione Roma, obbligatoriamente bisognerà scendere a 
l’Aquila (via autostrada o percorrendo strada secondaria passando per il paese di 
Tornimparte) e tramite casello Aquila ovest, tornare verso la capitale.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Alle spalle del cartello che indica il Valico della Chiesola si trova l’inizio del sentiero 5, 
risalendo il crinale all’interno del boschetto si raggiunge dopo circa 30 min. Monte 
Fratta. L’itinerario prosegue costantemente in cresta su terreno sempre più aperto, 
per oltrepassare la vetta di Monte Cornacchia (2010 m) e poi proseguire fino alla 
vetta del Monte Puzzillo. In direzione opposta all’andata, si percorreranno circa 300 
mt del sentiero effettuato, per poi piegare decisamente a sud/ovest in discesa sul 
costone che ci immetterà nella Valle di Morretano, per completare, nel bosco della 
stessa, il tracciato di rientro 5A, fino al parcheggio di Prato Agabito. 

Cartografia di riferimento: carta dei sentieri Monte Velino, altopiano delle Rocche/
Monti della Duchessa 1:25000 ITER EDIZIONI.


