
 

 

RIFUGIO VINCENZO SEBASTIANI 2102 m AL COLLETTO DI PEZZA 

 
GRUPPO MONTUOSO DEL VELINO 

 
PROPRIETA’: 

CAI Roma 

 

GESTIONE: 

Cooperativa Equo Rifugio 

Responsabile: Eleonora Saggioro 

 

PERIODO DI APERTURA 

Metà giugno/metà settembre  

weekend del resto dell’anno su prenotazione per gruppi min 8/10 persone 

novembre: chiuso 

Per avere INFORMAZIONI aggiornate sulla disponibilità di posti e per PRENOTARE il pernottamento 

in rifugio da settembre a giugno, contattare il 368/279463  

Per prenotazioni/informazioni per il Rifugio Vincenzo Sebastiani scrivere a 

info@rifugiovincenzosebastiani.it 

 

COME ARRIVARE 

Roma-Pescara, uscita Aielli-Celano, statale direzione Ovindoli-Rovere-Rocca di Mezzo; prima di 

arrivare al centro di quest’ultimo seguire la carrareccia che porta verso i Piani di Pezza (Capo 

Pezza) Rifugio del Lupo. Si può lasciare il mezzo privato all’inizio della piana o alla fine del sentiero 

che la attraversa; da qui seguire il sentiero 1A. Dislivello 600 m. 

Roma-L’Aquila, uscita Torninparte, seguire la strada che porta agli impianti sciistici di Campo 

Felice, girare a destra al bivio per il ristorante-albergo Alantino, dopo 300 m prendere la 

carrareccia sulla sinistra e seguire la strada leggermente in salita fino ad una ex miniera di bauxite. 

Lasciare il mezzo privato e prendere il sentiero 1C. Arrivati a una fonte (oramai secca) si può 

scegliere tra il sentiero sulla sinistra, più breve ma più ripido e la strada sulla destra, più 

panoramica ma più lunga. Dislivello 600 m. 

 

STORIA 

Il rifugio Sebastiani al Colletto di Pezza ha una storia travagliata: progetti, nascite, rinascite. La 

prima proposta venne avanzata in un’assemblea della sezione CAI di Roma il 18 maggio 1913, dove 

si propose la costruzione di un rifugio che facilitasse l’escursione sul Monte Velino. Nel 1914 si 

riparlò in concreto del rifugio quando i soci Gallina e Sebastiani, incaricati da un’apposita 

commissione, identificarono in un sopralluogo una posizione adatta vicino al Colle del Bicchero, 

crocevia di tre diversi sentieri. La grave situazione internazionale, le ostilità nell’estate del 1914 e il 

terremoto della Marsica nel gennaio 1915 portarono ad un arresto della vita della sezione. La 

guerra coinvolse tutti i singoli soci: l’Ing. Vincenzo Sebastiani si distinse nelle azioni al fronte che gli 
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procurarono due medaglie d’argento. Nel 1919 E. Sebastiani, padre del caduto V. Sebastiani, con 

una generosa donazione riportò l’attenzione sul progetto, che nel frattempo aveva subito dei 

cambiamenti della posizione per via del difficile accesso nei mesi invernali. La nuova commissione 

propose il Colletto di Pezza come sito idoneo per la nuova costruzione il 24 giugno 1921. Il 22 

ottobre 1922, alla presenza del sindaco di Ovindoli, dei consiglieri, di trenta soci di Roma ebbe 

luogo l’inaugurazione del rifugio. 

 

SERVIZI 

Nel rifugio si trova una sala ristoro con circa 26 posti a tavola; è possibile pranzare, cenare, fare 

colazione e merenda. Mentre nel periodo estivo è possibile salire e trovare sempre aperto e un 

piatto caldo, nel periodo autunno/inverno/primavera è necessario telefonare per verificare 

l’apertura. La camerata è unica, con tredici posti letto divisi tra sette su tavolato unico, e sei su 

letti a castello. Ci sono materassi, coperte e cuscini. Il CAI ha reso obbligatorio, per motivi igienici, 

l'uso del sacco lenzuolo o sacco a pelo personale, cui si deve provvedere personalmente. È 

comunque possibile acquistare il sacco lenzuolo. Il rifugio non dispone di acqua corrente e non ci 

sono sorgenti nei paraggi. Per il bagno e la cucina viene utilizzata l’acqua piovana; per questo 

motivo è importante evitare sprechi e utilizzare al meglio l’acqua raccolta nei serbatoi. In caso di 

necessità l’acqua potrebbe venire ulteriormente razionata. La corrente elettrica è fornita da due 

impianti a pannelli fotovoltaici. 

LA COOPERATIVA 

La Cooperativa Equo Rifugio nasce nel 2001 come progetto di gestione per il Rifugio Vincenzo 

Sebastiani. I soci provenivano dall’Alpinismo Giovanile ed avevano passato gli anni dal 1997 al 

2000 a custodire il Rifugio su invito e per conto della sezione di Roma del CAI, in attesa dei lavori di 

ampliamento e della riapertura ufficiale. Al momento di lasciare il Rifugio, al termine dei lavori 

realizzati nell’estate 2000, si resero conto che quegli anni di aperture estive e di weekend invernali 

nella tormenta li avevano ormai legati al Rifugio in modo profondo: custodiva oramai lui stesso 

una parte importante delle loro vite. Ecco quindi l’idea della Cooperativa Equo Rifugio, non tutti 

d’accordo sul nome, ma uniti nella sostanza. E’ doveroso ricordare i membri della Cooperativa di 

allora, un po’ diversi da quelli odierni: Francesco De Vincenti, Giacomina di Salvo, Chiara 

Marchetto, Fabio Bistoncini, Alessandro Saggioro, Eleonora Saggioro. Naturalmente, tra il gruppo 

di allora ed il gruppo di oggi tante persone sono passate ed hanno dato il loro contributo, difficile 

ricordarle tutte. Ognuno a suo modo ha messo a servizio il proprio entusiasmo e, in qualche modo, 

il proprio sapere. Un grazie va comunque a tutti loro. E naturalmente a tutti coloro che sono 

presenti oggi. 


