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VELINO  SIRENTE

CRESTA del MONTE ROZZA 
(monte di Sevice 2355 m.)

anello da S. Maria in Valle Porclaneta

DATA ESCURSIONE: domenica 29 agosto

PARTENZA: Ascoli Piceno ore 6:45  

RITROVO: località “Lu Battente”, piazzale 100 mt. a destra sulla
                 strada per Folignano antistante concessionaria moto Ceci   

DIFFICOLTA' ESCURSIONE: EE                                                  

DURATA DELL'ESCURSIONE: 7 ore circa

LUNGHEZZA E DISLIVELLO COMPLESSIVI: 15 km per 1200 m. di dislivello
                                                                 circa (1400 m. con monte di Sevice)
                                                                 

ACCOMPAGNATORI:  Mario Lupini (3282080694)
                                Graziano Raponi
                                Nicola Angelini   

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

 SCARPONI DA TREKKING (NO Scarponcini bassi!!!), ZAINO, GIACCA A
VENTO, BORRACCIA CON ACQUA SUFFICIENTE, BASTONCINI, COPRICAPO

ADEGUATO, FELPA E GUANTI, VIVERI SECONDO PERSONALI ESIGENZE.
Portare con se un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una

volta rientrati dall'escursione.

DOTAZIONE OBBLIGATORIA:
mascherina di protezione, gel disinfettante, come da

“note operative per i partecipanti allegate”

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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ISCRIZIONE:
Riservata a max 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria previa visione delle 
“note operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di autodichiarazione”,
da consegnare compilato agli accompagnatori prima della partenza.
Telefono sede 0736 45158 il venerdì dalle 18,30 alle 19,30

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 
uscire dal tragitto prestabilito.
In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 
riservano la facoltà di cambiare itinerario.

ATTENZIONE:
Leggere attentamente il REGOLAMENTO ESCURSIONI

scaricabile dal sito 

RELAZIONE

                                     

L'escursione inizia dalla chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, situata a
Rosciolo  dei  Marsi  (uscita  autostrada  A25  Magliano  dei  Marsi)  dove
imboccheremo il sentiero n. 3 salendo in direzione N-NO fino a quota 1220
m. dove inizieremo ad inerpicarci dolcemente sulla dorsale che ci condurrà
sul filo di cresta a quota 1556 m.
Ora cammineremo sempre sulla cresta estremamente panoramica che si
affaccia  a  nord  sul  Vallone  di  Teve  e  quindi  sulle  cime  del  versante
opposto,  in  particolare  Murolungo.  Il  percorso  prosegue  aereo  senza
particolari  difficoltà,  spaziando  in  una  vista  a  360°  estremamente
gratificante. Si giunge quindi alla vetta del monte Rozza (2064 m.) per poi
proseguire sempre in cresta fino al bivacco Capanna di Sevice (2119 m.)
situato nella  sella appunto sotto il  Monte di Sevice. Qui con un piccolo
"strappo" sul filo di cresta percorrendo il sentiero 3A potremo raggiungere
la cima del Sevice appunto (2355 m.) che sarà il punto più alto del tragitto
odierno. 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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Per  la  discesa  percorreremo  a  ritroso  il  sentiero  3A  ritornando  alla
Capanna di Sevice dove continueremo sul sentiero n. 3 che scende fino
alla fonte di Sevice (1945 m.), quindi scende lungo l'omonimo vallone. 
Arrivati  a  quota  1366  m.  il  sentiero  riattraversa  il  vallone  ma  noi
proseguiremo diretti percorrendo un tracciolino che ci ricondurrà al luogo
di partenza.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta in Rosciolo, frazione di Magliano de'
Marsi

La chiesa fu costruita nella prima metà dell XI secolo, probabilmente come parte di
un precedente monastero.
L'edificio di culto in stile romanico fu edificato in un luogo solitario della Marsica,
all'imbocco della valle Porclaneta, infatti  accanto alla dedicazione alla Vergine, il
tempio  conserva  il  nome antico  della  valle  appunto;  nome la  cui  etimologia  è
incerta: “baratro”, dall'ebraico, oppure “poru clanidos” (manto di tufo) dal greco, o
anche  residuo  del  culto  locale  della  divinità  pagana di  “Porcifer”  (o  “Purcefer”)
ovvero Fauno. (foto e testo fonte Wikipedia)

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del

CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it


