
TITOLO DELL'ESCURSIONE

Monte Calvo -  Monti del Cicolano        
DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

18/03/2023 E Auto Proprie

700 m circa 8 km

Appuntamento: alle ore 9.00 al km 14,500 della strada SS 17 appenninica al cartello Valico sella di Corno -  Itinerario di 
viaggio per raggiungere la località di partenza: Via Salaria SS 4 fino ad Antrodoco poi SS 17 per l'Aquila fino al km 
14,500.  Oppure autostrada RM-AQ fino a Tornimparte e poi indicazioni per Antrodoco, SS 17 fino al km 14,500.

Descrizione escursione: "Considerata l'assenza di neve la prevista ciaspolata sarà 
un'escursione andata e ritorno per lo stesso percorso, non è necessario l'uso delle ciaspole, si 
dovranno comunque attraversare brevi tratti innevati che presuppongono la massima 
attenzione ". Dal Valico Sella di Corno con la macchina si raggiunge il parcheggio sotto le 
antenne del monte Calvo partenza dell'escursione. Dalle antenne ci dirigiamo verso nord fino 
a raggiungere il rifugio di monte Calvo, ristrutturato ma non aperto, e in successione un 
fontanile (privo di acqua). Si prosegue sempre verso nord fino a raggiungere la vetta del 
monte Calvo 1898 m, dalla Croce di Vetta il panorama è fantastico con vista sulla catena del 
Gran Sasso, il Terminillo, il monte Nuria. Il Ritorno è per lo stesso percorso dell'andata.

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA
1300 m 1898 m 4 h A/R escluso soste

Marcello Calcinari          3397474267 
mcalcinari@tiscali.it - WhatsApp

prenotazioni entro venerdì 17/03/2023

Escursione che presuppone una buona preparazione fisica, i D.d.E. si riservano la facoltà di 
escludere chi non adeguatamente preparato e attrezzato. In caso di condizioni meteo avverse i 

D.d.E., a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di rinviare o di modificare il 
percorso. L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni che volessero partecipare è 

necessario contattare i D.d.e. il giovedì prima della gita, per attivare la copertura assicurativa 
prevista per i non soci (costo 7,50 €).

Sede C.A.I. Tivoli - Piazza Campitelli s.n.c. (apertura tutti i venerdì dalle 18.30 alle 20.00)
Bacheca sociale presso la Galleria Pacifici a Tivoli Sito: www.caitivoli.it - E-mail: info@caitivoli.it                                                                                                                                                                                      

Facebook: https://www.facebook.com/caitivoli/ Instagram: @caitivoli
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SCHEDA TECNICA

Marco Febi                      3394627818 
marcofebi@yahoo.it -WhatsApp

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente con tratti innevati, scarpe da trekking 
impermeabili con suola scolpita, ghette, giacca antivento, cappello, occhiali da sole, pronto soccorso, lampada frontale, pranzo al 
sacco, almeno 1lt. di acqua. Bastoncini da trekking consigliati.

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI
700 m


