
Da Fonte Cituro di Collarmele a Monte San Nicola,
Gruppo montuoso del Sirente - Velino  
Domenica 12/06/2022

IN MONTAGNA CON IL CAI

Partenza:  Piazza centrale di 
Collarmele (AQ)
Tempo di percorrenza: 6.00 h
Difficoltà: EE- Escursionisti esperti
Dislivello: 950 mt
Sentiero: 24 - 13b

 

Al termine dell’escursione è previsto 
PRANZO CONVIVIALE
quota sociale 10€
TERMINE PER LE ADESIONI :
VENERDI’ 10 GIUGNO ORE 19.00
Partecipazione NON SOCI CAI
previa assicurazione obbligatoria (8€)
 

Escursione : A PIEDI /IN MOUNTAIN BIKE
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Club Alpino Italiano ABRUZZO 

www.caiabruzzo.it 

 

Sezione C.A.I. di PENNE (PE) 
www.caipenne.it    

sezione@caipenne.it 

 

Tipo di escursione:  

EE (Escursionisti Esperti) 

/MOUNTAIN BIKE 

Gruppo Montuoso Sirente - Velino  
 Da Fonte Cituro di Collarmele al Monte S. Nicola 

 

Data:  

12/06/2022 

 N. itinerario:  
24-13B 

Località:  
COLLARMELE  

 

Massiccio Montuoso:  
MONTE SAN NICOLA  

Accesso 

Percorrendo da Pescara l’autostrada A24-A25 uscire a Aielli-Celano proseguire per Collarmele fino 

alla piazza centrale. Si imbocca la strada asfaltata che va verso sinistra (località il Vallone). Si 

raggiunge il primo fontanile, Fonte del Vallone, dove termina l'asfalto e si vedono i segnavia 

iniziali dei sentieri n. 23 e 25. Si segue la sterrata di sinistra e dopo un tratto di circa 1 Km in 

salita si trova un secondo fontanile, Fonte Cituro, vicino al quale si può lasciare l'auto (1050 mt) 

 

Itinerario (A PIEDI) 

Da qui si prosegue a piedi lungo la sterrata di destra, seguendo i segnavia del sentiero n. 24. 

Lungo la prima parte del percorso si incontra il primo bivio con il sentiero n. 24B, una 

diramazione che porta al Rifugio Cituro, il secondo bivio con il 24B e in prossimità di Fonte 

Canalicchio il bivio con il 24A. Il sentiero continua sul filo della cresta (località Precoccio) 

seguendo il tracciato di una mulattiera a tratti molto evidente. Questa raggiunge una valletta 

erbosa dove è visibile un affioramento d'acqua, la vecchia fonte Due Miglia. Si prosegue tra 

l'estremità più alta del Rascito del Vallone a sinistra e un piccolo fosso a destra fino a 

raggiungere il bordo di Valle Faito, dove si trova il bivio con il sentiero n. 13B. Si prosegue 

piegando verso destra lungo un tratto in salita che attraversa il Costone di valle Faito. La vetta di 

Monte S. Nicola è visibile soltanto da quota 1877 ed è riconoscibile per la presenza di una piccola 

croce metallica. A quota 1890 si supera il bivio con il sentiero n. 24C che scende verso Capo di 

Moro e si punta verso il cono finale che porta in vetta (2012 mt).  

Itinerario in mountain bike: 

L’Itinerario sarà deciso in loco dall’accompagnatore – Fabio - a seconda del numero di 

partecipanti, della preparazione fisica, e delle condizioni meteo. Potrà comunque variare da un 

minimo di durata di 3,5 h 35/40 km ad un massimo di 60 km 4,5h.  

Il punto di ritrovo per i partecipanti in mountain bike è la Chiesa della Madonna delle 

Grazie – Collarmele - (ore 8.30) 

 

Difficoltà': EE - escursionistica medio - impegnativa. L'escursione non presenta difficoltà 

tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone boscate e prative con salite e discese di media 

pendenza. L'impegno fisico è dato dalla lunghezza dell'escursione e dislivello.  

 
 

Luogo di ritrovo/partenza:  

parcheggio Fonte Nuova 

antistante distributore IP – 

Penne 

Ora ritrovo: 6.20 
Ora partenza:  6,30   

 

Mezzo di 
trasporto:  

 
Automobili proprie 

Luogo di raduno - avvio 
escursione: 
Piazza Centrale di Colarmele  

 Dislivello: 

950 mt Monte San Nicola  
Lunghezza: 

12 km + 2 km 
 

Durata: 
6 ore  

Fonti d’acqua: Fonte Cituro (1050 m), Fonte Canalicchio (1355 m, stagionale) 

 

Natura del percorso: strada sterrata, pietroso sconnesso, erboso 
 

http://www.caiabruzzo.it/


 
COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking, indumenti tecnici adatti alla stagione ( si consiglia 
l’abbigliamento a “cipolla”) .  
COSA PORTARE:  bastoncini da trekking, berretto per il sole, zaino, giacca antipioggia, borraccia con acqua 

(1.5 lt).  
 

 
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 10/06/2022, telefonando ai numeri sotto indicati o 
inviando apposita comunicazione all’indirizzo email della Sezione. 

 
Accompagnatori referenti:  
Paolo Pastore 3396868144 
Giovanna Damiani 3333867929 
MTB: FABIO 335/6607751 

 @mail: 

 

sezione@caipenne.it 

 
Regole e consigli 

Chi partecipa è consapevole che le attività svolte in ambiente presentano sempre un grado di rischio, pertanto le 
disposizioni in appresso riportate, che con l’iscrizione all’iniziativa si intendono totalmente accettate, hanno lo scopo di 
ridurlo al minimo. 
Per partecipare all’attività è obbligatoria l’iscrizione che deve avvenire entro i termini stabiliti dall’Organizzazione. 
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara di prendere atto di tutte le informazioni contenute nella presente scheda e 
riguardanti l’oggetto dell’escursione, la tipologia e le caratteristiche del suo percorso; pertanto è consapevole delle 
attrezzature e degli equipaggiamenti, compreso l’abbigliamento, che gli saranno necessari nello svolgimento dell’attività, 
oltre della compatibilità della stessa con le proprie condizioni fisiche/atletiche. Per questo motivo, i Responsabili referenti 
dell’escursione si riservano, anche la mattina stessa dell’attività e su proprio insindacabile giudizio, l’esclusione di coloro 
che dovessero ritenere non idonei a partecipare.  
I partecipanti all’escursione hanno l’obbligo di attenersi insindacabilmente alle disposizioni impartite dagli Accompagnatori 
assumendosene, in caso contrario, la personale responsabilità oltre a determinare il loro allontanamento dal gruppo. 
E’ facoltà degli Accompagnatori, nel caso si rendesse necessario per motivi di sicurezza/opportunità, modificare 
programmi e itinerari delle escursioni, anche nel corso di svolgimento delle stesse. 
 

 

 

Sezione C.A.I. di Penne (PE). 
 

 

mailto:sezione@caipenne.it

