
 

Club Alpino Sezione di Avellino  

Parco Nazionale del Velino-Sirente   

10 giugno 2018 Parco Velino -Sirente                                      

Traversata Monte Velino per la Direttissima 

dislivello da coprire in salita circa 1.950 mt 

dislivello da coprire in discesa circa 1.850 mt 

distanza complessiva da percorrere circa 16 Km 

Escursione della durata complessiva stimata di 10 ore 

Presentazione dell’escursione 
 

Descrizione sommaria  

Il territorio del monte Velino è un'area protetta, dal 1987 come Riserva naturale e dal 

1989 come Parco regionale naturale. Questo versante è abbastanza brullo, eccetto un 
rimboschimento di pino nero degli anni '70 (Colle Pelato). Il Canalino o Direttissima è 

un itinerario che risale il versante sud del monte Velino; un versante ripido e assolato, 
costellato da balze rocciose di calcare compatto. Proprio tra queste pareti si snoda 

una traccia che, tra stretti canalini, permette di risalire la parete. L'escursione non è 
banale ed è riservata ad escursionisti esperti in quanto si superano brevi tratti rocciosi 

dove occorre aiutarsi con le mani (passaggi di II° grado) e, anche se non esposti, 
possono impegnare chi non è avvezzo a queste difficoltà. Anche dove non occorre 

aiutarsi con le mani il pendio rimane comunque ripido ed impegnativo. In pratica si 

sale “dritto per dritto” dall'inizio alla fine e anche nell'ultimo tratto, dove la pendenza 
diminuisce, occorre superare delle brevi paretine rocciose. E' consigliato indossare il 

casco specialmente se davanti ci sono altri escursionisti. L'itinerario ha un notevole 
dislivello(1.593 mt). La salita a tratti risulta monotona in compenso la parte alta è 

molto panoramica con una vista sulla conca del Fucino veramente notevole che spazia 
dal Gran Sasso, alla Majella, fino ai Simbruini.  Per scendere ci sono varie soluzioni, 

questo versante della montagna è solcato da altri itinerari, a sinistra della Direttissima 
c'è la cresta sud-est mentre a destra il Canalone. Tutti i percorsi hanno brevi passaggi 

rocciosi con difficoltà alpinistiche. Per la discesa si può optare per percorsi più morbidi 
e più lunghi, noi percorreremo il sentiero n° 3 che dalla vetta (q.2.486) ci condurrà 

prima al Rifugio Capanna di Sevìce (q.2.119) per poi proseguire verso il Vallone di 

Sevìce fino al parcheggio di S.Maria In Valle Porclaneta (q.1.020).  

 

 

 



Il Percorso 

Salita: Dal parcheggio (q. 901) si percorre una carrareccia che ci condurrà ad 

intercettare il sentiero che proviene da Fonte Canale. In breve si raggiunge un bivio 
con cartelli indicatori. Si prende a sinistra (sentieri n. 5 e 6). Si oltrepassa un 

rimboschimento di pini e si giunge al canalone che scende dalla vetta. Dopo un breve 
tratto nel canale si incrocia il bivio per la grotta di San Benedetto e per la cresta Sud-

Est (sentieri n. 4 e 5, q.1.510). Il sentiero dopo aver attraversato la parte bassa del 
Canalino, si inerpica lungo un crinale roccioso posto tra il Canalone ed il Canalino. Per 

tracce di sentiero si sale praticamente dritti per una lunga distanza superando brevi 
tratti ripidi. A circa q. 2.000 una rampa erbosa obliqua verso sinistra ci porterà alla 

base di uno stretto canalino. Lo si risale (con eventuale corda nel tratto iniziale) fino 
al punto in cui si fa molto stretto. Dove terminano le difficoltà inizia la cresta che, con 

pendenza meno accentuata, piega verso sinistra e giunge, dopo alcuni brevi 

saliscendi, alla vetta (q.2.486).                                                                         

Dislivello: 1.593 metri circa in salita e 140 m circa in discesa                                                                                   

Difficoltà: EE                                                                                                                                                       

Durata: 5,00 ore                                                                                                                                                                                                                                               

Sentieri: sent. n. 6 Direttissima - via alpinistica delle Creste  

Discesa: Dalla vetta per ripido sentiero ghiaioso percorreremo il sentiero 1 passando 
per Cima Avezzanp q. 2.378 e con il sentiero 7 giungeremo  sul Monte Cafornia q. 

2.424 , a ritroso torneremo per il sentiero 7 e 1 fino al sentiero numero 3, per 
giungere alla sella delle 3 Sorelle, saliremo sul Monte Costognillo q. 2.339 e  dopo 

aver rasentato le verticali pareti N-E della Val di Teve saliremo sul Monte Sevìce (q. 
2.355) per poi scendere al Rifugio Capanna di Sevìce (q.2.119) , si prosegue per la 

Selletta dei Cavalli(q.2.112) per poi giungere  alla Fontana di Sevìce (q.1.975). 
Ridiscenderemo il Vallone di Sevìce per finalmente arrivare al parcheggio di S. Maria 

in Valle Porclaneta (q. 1020) dove riprenderemo le autovetture .  

Dislivello: 357 m circa in salita e 1.710 m circa in discesa                                                                                      

Difficoltà: EE                                                                                                                                                       

Durata: 5,00 ore                                                                                                                                                  

Sentieri: sent. n° 1 sent. n° 3  sent. n° 3a  sent. n° 7 

Caratteristiche tecniche e livello difficoltà escursione 

Bellissima traversata sul Gruppo Velino-Sirente, lunga ed impegnativa dove 
raggiungeremo ben 5 cime sopra quota 2.000.                                                                            

Il percorso è abbastanza articolato e presenta tratti su roccia infida e sdrucciolevole 
con passaggi di I° e II° grado.  Complessivamente l’escursione è per 

escursionisti esperti (EE) ben allenati, in considerazione del dislivello, la 
percorrenza da coprire e la difficoltà di qualche passaggio.  

L’escursione è riservata ad escursionisti esperti ben 

allenati (EE).  

Difficoltà: EE (passaggi di I° e II° grado)                                                                    
Dislivello in salita: 1.950 mt. circa                                                                                                                           

Dislivello in discesa: 1.850 mt. circa                                                                                                                                      
Distanza: Km 16 circa                                                                                                                                                                

Tempo di percorrenza: ore 10                                                                                                                           



 
Programma 

La partenza potrà avvenire 

 
DOMENICA 10, Il raduno è fissato presso parcheggio Prenatal alle ore 06:00.                                           

Con le proprie auto si raggiunge Massa d’Albe (AQ) in circa 2,30 minuti km 220 circa.                  
Briefing organizzativo di riepilogo dell’escursione.  Inizio escursione ore 9:00. 

Recupero automobili al punto di partenza e rientro ad Avellino. 
Oppure anticiparla al  

Sabato 9, Il raduno è fissato presso parcheggio Prenatal alle ore 16:30.                                           
Con le proprie auto si raggiunge Massa d’Albe (AQ) in circa 2,30 minuti km 220 circa.                  

Arrivo a destinazione intorno alle ore 19.00. 
Pernottamento sul posto al Rifugio “Casale da Monte “, si anticiperà l’inizio 

dell’escursione alle ore 7.00 di domenica 10 avendo così a disposizione più ore giorno.  

Se si sceglie l’opzione del pernottamento le adesioni devono essere 
confermate entro martedì 5 giugno per poter prenotare per tempo il rifugio 

gestito.  
 

N.B.: In caso di condizioni meteo avverse l’escursione potrà subire variazioni o essere 
annullata. 

Abbigliamento consigliato e dotazione personale 

Abbigliamento da montagna con indumenti di ricambio in sacco impermeabile. 

Indispensabile il materiale tecnico individuale (casco, coperta termica di emergenza, 
lampada frontale, kit personale di pronto soccorso). 

Si consiglia di portare almeno 3.0 lt di acqua in quanto l’unica fonte presente 
(Sorgente di Sevìce) è dopo circa 8,00 ore di cammino.                                                                                                                               

l direttori di gita si riservano il diritto-dovere di escludere dalla partecipazione chi a 

loro discrezione fosse ritenuto non idoneo. 
 

Norme comportamentali 
 
Si rimanda alle norme comportamentali del CAI.                                                                    

La sezione e i direttori di gita non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni 

a cose o persone comunque riconducibili a comportamenti di insubordinazione o 
negligenza da parte dei partecipanti alla gita. 

Coordinate GPS del punto di raduno 
 
Inizio sentiero  

Lat. 42°06’45”N Long. 13°23’19 ”E 

 
Recapiti dei referenti d’escursione 
 

Ivan Del Vecchio 
cell.: 339.2410365 

 
Domenico Pagano 

cell.: 340.9110595 



 
                         
                

 

 

 

 


