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GRUPPO DEL MONTE TERMINILLO

MONTE PORCINI e BUCO DEL MERLO

DATA ESCURSIONE: domenica 11 settembre

PARTENZA: Ascoli Piceno ore 7.30  

RITROVO: distributore Q8 (bar MAX) strada Salaria 
       
DIFFICOLTA' ESCURSIONE: E                                                  

DURATA DELL'ESCURSIONE: 5 ore circa soste escluse

LUNGHEZZA E DISLIVELLO COMPLESSIVI: 10 km per 700 m. di dislivello
                                                                 circa 
                                                                 

ACCOMPAGNATORI:  Mario Lupini (3282080694)
                                Graziano Raponi
                                   
                              

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

SCARPONI DA TREKKING, 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.

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori evitando di 
uscire dal percorso prestabilito.

In caso di necessità ed in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 
riservano la facoltà di cambiare itinerario.

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

http://www.caiascoli.it/
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ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE IL “REGOLAMENTO ESCURSIONI”
scaricabile dal sito

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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RELAZIONE

                                     
Il  Monte  Porcini  (1982 m)  è  una cima spesso  trascurata  situata  tra  il
Monte Terminillo e il Monte di Cambio, a ridosso della Strada Provinciale
Vallonina  (attualmente  interrotta);  facile  da  raggiungere  che  offre  uno
stupendo  panorama  a  360°  sull'intero  massiccio  dei  Monti  Reatini,  ed
oltre.
Quella che faremo sarà dunque un'escursione non eccessivamente faticosa
ma estremamente appagante dal punto di vista paesaggistico. La partenza
avverrà appunto all'interruzione nel tratto di salita della Strada Provinciale
e  precisamente  in  località  Fontenova  dove  parcheggeremo  le  auto  in
prossimità dell'hotel Mosè. Inizieremo a camminare seguendo il sentiero
429  salendo  in  un  piacevole  bosco  dove  incontreremo  degli  splendidi
esemplari di tassi e faggi. Questo sentiero diventa poi a tratti una sterrata
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per poi ritornare sentiero costeggiando il Fosso la Ferge fino a raggiungere
il rifugio Maiolica con il suo fontanile (1704 m) 

Da questa valletta saliremo in direzione E su esile tracciolino nel prato
dirigendosi in direzione della cresta dove lascieremo il sentiero per salire
gradualmente  in  modo  da  iniziare  già  ad  assaporare  i  panorami  che
andremo a contemplare. Imboccheremo quindi il sentiero 440 con il quale
aggireremo  la  vetta  del  Monte  Porcini  nel  suo  versante  orientale
immettendoci in una larga sterrata che ci condurrà salendo gradualmente
in  direzione  Sud  fino  alla  selletta  sommitale  dove  con  una  balzo
raggiungeremo  il  rilievo  Buco  del  Merlo  (1894  m).  Durante  la  salita
avremo una splendida visuale sulla cresta dei Monti Ritornello, Il Brecciaro
ed  Elefante;  e  una  volta  quassù  ci  affacceremo  anche  sul  Terminillo,
d'altronde  raggiungere  il  rifugio  Sebastiani  da  qui  è  una  semplice
passeggiata.
Ritornando a noi ora ritorneremo sui nostri passi per salire sulla cresta ad
Ovest  che  partendo  da  quota  1908 m procendendo  in  direzione  Nord,
diventando poi gradualmente rocciosa con un paio di piccoli salti di roccia
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ci  porta  alla  vetta  del  Monte  Porcini  (1982  m).  Questo  è  il  punto
panoramico che di permetterrà di avere la completa visione di tutto il 
gruppo dei Monti Reatini, dal Monte Terminillo, alla lunga Cresta Sassetelli
fino al Monte di Cambio.
L'escursione procede poi ridiscendendo sulla larga cresta erbosa sempre in
direzione  Nord  per  ritornare  ad  intercettare  il  percorso  di  salita.
Ridiscenderemo al rifugio Maiolica seguendo un evidente tracciolino che ci
permette  così  di  variare  percorso.  Una  volta  al  rifugio  invece
ripercorreremo nuovamente il sentiero 429 che ci riporterà alle auto.
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