Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Sottosezione Valle Gemini di Poggio Mirteto
Fondata nel 1974

Escursione al Monte Rozza 2146 m
Gruppo Sirente Velino

Sabato 24 settembre 2022
Recupero dell’escursione prevista in data 10 settembre 2022

Categoria : E
Mezzo di trasporto : Proprio
Difficoltà
Dislivelli totali: 1150 m ↑ 1150 m ↓ 13 Km ca.

Ritrovo : ore 8:30 al parcheggio di Via Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo.
A piedi : si imbocca il sentiero che risale il Vallone di Sevice. Si transita per la Fonte di Sevice e si giunge alla
Capanna di Sevice 2129m. Si raggiunge l’elevazione più alta del Monte Rozza 2146m che si trova a
±100m a ovest della Capanna di Sevice e si consumerà il pranzo al sacco..
L’itinerario di discesa segue la cresta sovrastante il Vallone di Teve, passando per la vera cima del
Monte Rozza 2054m; in seguito, si devia verso il Passo le Forche per prendere la carrareccia finale.
Fine escursione : ritorno alle macchine previsto per le ore 17:00.
Equipaggiamento obbligatorio: Pantaloni lunghi, scarponi a caviglia alta e suola scolpita, bastoncini, giacca a vento,
indumenti anti-pioggia, cappello, occhiali da sole, crema solare, acqua (almeno 1,5litri), pranzo al sacco, ricambio
completo.

Prenotazione per l’escursione entro le ore 18:00 di venerdì 23 settembre 2022
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’attività e il percorso in relazione alle condizioni meteo,
nonché di valutare la preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico
esclusivamente con loro. Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente preparati ed
attrezzati e non prenotati. L’escursione è aperta ai soli soci in regola con il tesseramento 2022.
Emergenza Covid 19 : è obbligatorio portare gel disinfettante e mantenere una distanza di almeno un metro.

Direzione: Iacobacci Fabio
338.2747934
Melchiorri Renata 347.5478665
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