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Sabato 14 e Domenica 15  Ottobre 2017 
    

Monte Terminillo (2216 m) e Vetta Sassetelli (2139 m) 
   

 PRENOTAZIONI ENTRO Mercoledì 11 OTTOBRE 2007 
 

Sabato 14 Ottobre 2017 
 RADUNO Caserta: piazza Cavour Ore 15.15  
PARTENZA  Ore 15.30  
ARRIVO A Rieti: Località Pian de' Valli - Campoforogna 

Cena e pernottamento in rifugio/albergo in base alle adesioni.  
Ore 18.30 

Domenica 15 Ottobre 2017 
Sveglia ore 7:00. Partenza ore 8:00. 
Lasciata una macchina in località Pian de' Valli, si prende la S.P. 10 che da Rieti sale al Terminillo 
per giungere dopo pochi chilometri all'incrocio del piazzale di Campoforogna, dove un cartello 
escursionistico dalla parte opposta della fontana indica il Sentiero n. 401.  
Preso il sentiero, la traccia supera, con alcuni scalini naturali, un piccolo costone di roccia fino a 
giungere ad una biforcazione; qui trascurando la strada a sinistra si segue la strada verso destra 
(sbarra di solito aperta) di servizio agli impianti di telecomunicazione che si trovano in cima al 
Terminilluccio 1864 m. La carrabile taglia a mezza costa tutto il versante Est della montagna 
raggiungendo una sella a quota 1818 m tra lo stesso Terminilluccio e il Terminilletto. 
Da qui un evidente sentiero sale il costone Sud del Terminilletto, poi piega a sinistra e raggiunge la 
cresta Ovest della stessa montagna da dove ci si affaccia sulla Valle dell'Inferno. Seguendo il filo di 
cresta o a serpentina si raggiunge la cima, 2108 m, dove si trova il rifugio Massimo Rinaldi del CAI 
di Rieti (di solito chiuso) e l'arrivo di un impianto di risalita attualmente in disuso (fin qui 1,30 ore). 
Si continua in direzione Nord lungo l'affilata cresta su una via aerea ma mai difficile.  
Si scende a una sella e si risale dall'altra parte fin sulla vetta del Terminillo 2216 m, (tempo di salita 
35 minuti). Lungo il sentiero ci si affaccia ad Est sulla Valle del Sole, ad Ovest sulla Valle 
dell'Inferno e più avanti sulla Valle degli Angeli.  
Dalla vetta si segue, per un centinaio di metri, il sentiero appena percorso, poi lo si lascia a sinistra e 
si prosegue in direzione Nord-Ovest seguendo un'evidente larga e panoramica cresta (Sentiero n. 
403).  
La dorsale, sempre ampia e aerea, ha solo un tratto dove si restringe ed è esposta, passi di I; 
scavalcato il Monte Sassetelli, quota 2139 m (30 minuti dalla vetta del Terminillo), si allarga di 
nuovo e continua a scendere fino a raggiungere quota 2070 m dove c’è un incrocio di sentieri 
segnalato da un palo e da tabelle segnavia.  
Dall’altra parte l’esposizione è nulla e si raggiunge comodamente la Sella Sassetelli 2077 m, dove 
c’è un secondo crocevia (10 minuti). Ancora nella stessa direzione, seguendo la cresta che piega a 
Nord (non è segnata) e senza problemi si giunge presso l’omino di pietra che segna la Cima di 
Vall’Organo 2090 m (5 minuti). 
Ritornati alla sella Sassetelli si continua a sinistra sul ripido sentiero segnato che scende a zig zag su 
pietre e ghiaie (segni bianco/rossi). Dopo ampie svolte e tornanti si arriva alla Sella di Vall'Organo 
(1850 m,1.30).  
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Dalla sella di Vall’Organo mantenersi inizialmente sulla destra per poi deviare sulla sinistra 
scendendo su erba e pietre (tracce bianco/rosse) fino ad incontrare il sentiero segnato che collega la 
Stella di Cantalice con Pian dei Valli. Proseguire verso sinistra fino alla sorgente Acquasanta, con il 
fontanile già visibile dalla Sella di Vall’Organo (1745 m, 0.20).  
Dalla sorgente Acquasanta si scende per ghiaie sul sentiero segnato fino ad arrivare ad altopiano 
erboso (Costa dei Cavalli). Si continua a sinistra entrando in una fitta boscaglia e scendendo per 
ripidi tornanti (segni rosso/bianchi), si arriva nella valle degli Angeli dove è situato il rifugio 
forestale La Fossa (1505 m, 0.20).  
Dal rifugio forestale La Fossa (non custodito) si prosegue sulla comoda mulattiera (segni 
bianco/rossi) che, con ampie svolte in leggera salita, attraversa il Bosco del Monte Cardito ed arriva 
fino alla Sella del vento nei pressi del centro di Pian dei Valli (1617 m, 0.50). 
 
Note tecniche: Difficoltà : EE (cresta aerea con brevi e facili passaggi su roccia)  - Dislivello : 800 
metri circa - Tempo di perc. eff.: 6.30 h. Salita circa 3.30 h. Discesa circa 3.00 h. 

RACCOMANDAZIONI 
Si raccomanda l’uso di calzature ed abbigliamento adeguati: scarponcini da trekking, cappello, 
bastoncini, invictella che copre anche lo zaino in caso di pioggia, giacca a vento (possibilità di vento 
in cresta). Ci si dovrà organizzare per la colazione della domenica, avendo cura di portare acqua a 
sufficienza.  

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
I non soci devono attivare la copertura assicurativa antinfortunistica ed il soccorso alpino, stipulata 
dalla Sede Centrale del CAI, entro mercoledì 11 ottobre, perfezionando l’iscrizione in sede o 
impegnandosi a versare la somma di € 7,81 (€ 5,58 quale premio assicurativo ed € 2,23 quale 
copertura per il soccorso alpino) 

Come raggiungere Pian de' Valli 
Autostrada A1 Milano - Napoli, uscita Fiano Romano (Roma Nord). Prendere la Salaria in direzione 
Rieti. Infine da Rieti S.P. 10 in direzione Leonessa. 

Info : Giuseppe Spina 3333838602 - Vincenzo Sollitto 3315822201 
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