
 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Tivoli 

SOTTOSEZIONE 
GUIDONIA MONTECELIO 

 

 
 

TITOLO  DELL’ESCURSIONE 

 

Monte Acquaviva e Monte Amaro 
Majella  

Pernottamento in bivacco 

 
 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di Trasporto 

25 e 26 giugno Escursionismo Auto propria 

 
 

Appuntamento a: Campo sportivo di Guidonia ORE 08,00 del 

25/06/2022 

 
 

Difficoltà Durata  Dislivello Lunghezz Coordinatori 

1G 

2G 

    A / R 

  4h + 1h 

  4h + 4 h 

 

1000 

1200 

 

 
Attilio Pianese 

Tel. 3476409662 

attilio.pianese@yahoo.it 

 
 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Attilio Pianese 

 

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Scarponi da trekking, pile, giacca a vento, cappello, 

guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro americano telato, telo termico, 

ricambio completo, acqua, viveri per 2 giorni, sacco a pelo.  
 

Portare anche la tessera CAI. 
 
 
 



 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 ore 12. 

Occorre telefonare al DDG ed inviare un SMS con il proprio nome e cognome. 
 
 

Itinerario: 

1° Giorno 

Si raggiunge in auto il rifugio Pomilio (ore 11 circa) alla Majelletta. Si percorre la 

cresta del Block Haus e successivamente del Monte Cavallo per poi, superata una 

fontana, affrontare la salita del Monte Focalone (2696 m). Dal Monte Focalone in 

breve per pietraie si raggiunge il vicino Monte Acquaviva. 

Pernottamento 

Presso il bivacco Carlo Fusco sull’anfiteatro delle Murelle a quota 2450 m slm 

2° Giorno 

Raggiunto nuovamente il Monte Focalone si prende la cresta dei “Tre Portoni” che si 

percorre fino a raggiungere un pianoro erboso (Lago Maggiore), traversato il quale in 

breve per pietraie si raggiunge la vetta. Il rientro avviene per la medesima strada, 

ripercorrendo i Tre portoni, con alcuni tratti in salita.  

 

Il paesaggio di alta montagna è caratteristico sai per la ricchezza della flora che 

della fauna, per la presenza del camoscio.  

 

L’escursione è lunga e mediamente difficile, ed accorre considerare che traversa 

zone esposte al vento. L’unica sorgente di acqua si incontra il primo giorno ed è 

opportuno portare dei recipienti con capacità di 1,5 – 2 l da riempire. 
 


