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Data: 19 giugno 2022 

Escursione: Escursione sul Monte Rotella 

Referente Giovanni Marra  tel: 389 9510138 

Difficoltà: E  

Percorso di media difficoltà, condotto su sentieri CAI.  

Richiede attrezzatura tecnica e buona capacità  di  

allenamento alla camminata. 
 

Località e quota di 
partenza: 

Parcheggio della seggiovia di Pescocostanzo a quota circa 1400 m 

Località e quota di 
arrivo: 

Parcheggio della seggiovia di Pescocostanzo a quota circa 1400 m 

Dislivello assoluto: 730 mt 

Dislivello 
complessivo: 

730 mt Quota massima raggiunta: 2129 m 

Distanza: 7,5 km 

Durata escursione: 5,00 h  (soste escluse) 
 

Breve descrizione del percorso: 
 

Percorso 

A piedi si segue la sterrata di servizio agli impianti da sci. Rispetto alla seggiovia principale si 

sale a sinistra in direzione della grossa Croce del Monte Calvario. Si superano alcuni impianti 

secondari e si incrocia una sterrata più ampia che sale dal paese: la si segue a destra e, senza 

possibilità d’errore, si giunge sulla cresta dove arriva la seggiovia principale a quota 1770 

metri slm (questa sterrata in inverno è una pista sciabile). 

Non rimane altro che percorrere tutta la panoramica cresta con qualche saliscendi, su un 

sentiero molto evidente e quasi sempre comodo. Dopo 2,5 Km di crinale si passa accanto 

all'omino di pietra che segna la vetta della Cima della Fossa, quota 1990 metri slm; da qui, 

prima in discesa e poi in salita, si prosegue fin sulla vetta del Monte Rotella a 

quota 2129 metri slm. 

 



 

 

 

 

Motivi di interesse 
 

 

Ultima catena montuosa a Sud del Parco Nazionale della 
Majella 

La salita da Pescocostanzo permette di percorrere un sentiero molto panoramico che passa 

per il Monte Calvario e attraversa per buona parte la cresta del Monte Rotella, fino ad 

arrivare sulla vetta alta 2129 m. 

Questo percorso è un panorama sull'Altopiano delle Cinque Miglia. 

 
Cresta del Monte Rotella 

 
 
 



Per adesioni e info Contattare il referente entro venerdì 17 giugno 2022 – ore 20.00 

Appuntamento: ore 7.30 Hotel Agip di Roccaraso 

Quota di 
Partecipazione: 

 

Spostamenti: Con mezzi propri 

Partenza escursione: 08.00 

Termine previsto: 14.00 

Riunione pre - 
escursione: 

Non prevista 

  

 

L'adesione all'attività si concretizza comunicando al Referente la propria partecipazione, entro i 
termini sopra indicati.  Si intende l'accettazione, senza condizioni, del programma proposto e che 
l'aderente è a conoscenza delle caratteristiche e difficoltà dell'escursione, che ha abbigliamento e 
attrezzatura adeguati e sufficienti, che ha valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità 
tecniche e attitudini fisiche e che non ha patologie tali da renderlo non idoneo all'attività 
proposta. 
Pertanto l'aderente solleva il Referente e la Sottosezione da ogni responsabilità per qualsiasi 
incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia e alla mancata osservanza delle 
regole dell'andare in montagna. 
Il Referente, per le proprie responsabilità, si riserva di escludere chi non in regola con l'iscrizione 
al CAI e quindi non in regola con la relativa copertura assicurativa prevista, o chi non ha 
comunicato la propria partecipazione nei termini indicati. Inoltre si riserva di variare in parte o del 
tutto il percorso o di annullare l'escursione a fronte di reale necessità oltre che per avverse 
condizioni meteorologiche. 
 
 
 

 
Al solo fine propagandistico è ammessa la partecipazione a non soci CAI previa presa visione del 

regolamento, della difficoltà dell'escursione, e sentito il parere del Referente.  

Per i non soci è obbligatorio il versamento della quota assicurativa prevista entro le ore 20:00 di 

venerdì 3 giugno  2022 ,  da effettuarsi, salvo diversa indicazione, direttamente al referente. 

 I non soci possono partecipare, nello stesso anno, massimo a tre escursioni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 


