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TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 
 

 

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

25/06/2017 EE (Escursionismo Esperti) Auto propria  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 
 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EE  vedi note 
 Giuditta Tiberi ......tel. 3286320417 

 Luciano Galli ........tel. 3384128883 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2017.  

NOTE: 

Equipaggiamento: zaino, scarponi da trekking, bastoncini telescopici, lampada frontale.  

Si consiglia abbigliamento a strati.  

Da non dimenticare: Giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare, eventuale 

cambio. 

Pranzo al sacco. Portare acqua a sufficienza in base alle esigenze personali, tenendo conto della 

durata dell’escursione e delle condizioni climatiche.   

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

Dal parcheggio di S. Maria in Valle Porclaneta 1020 m si sale per carrareccia e si raggiunge Passo 

Le Forche 1221 m, poi si segue a destra per il Vallone di Sevìce e si passa per l’omonimo fontanile 

perenne, ubicato a quota 1975 m. Si continua fino alla Selletta dei Cavalli, dalla quale, piegando a 

sinistra, si trova a pochi metri il Rifugio Capanna di Sevìce 2119 m. Proseguendo, il sentiero giunge 

alla parte sommatale delle Tre Sorelle (panorama grandioso) e, dopo aver rasentato le verticali pareti 

N-E della Val di Teve, ed affrontato il cono finale, si arriva alla vetta del Monte Velino 2487 m  

(ore 4.30/5.00).  

Al Rifugio Capanna di Sevìce si valuterà la possibilità di proseguire attraverso la variante che 

conduce al   Monte di Sevice. 2355 m per poi raggiungere la vetta del Velino. 

 Difficoltà: EE 

 Dislivello: in salita 1450 m  

 Per la discesa si segue lo stesso percorso (ore 3.00/ 3.30). 

La partecipazione richiede un ottimo allenamento 

 www.caipalestrina.it                                                                                                       palestrina@cai.it  

Monte Velino (2487 m) 
Intersezionale con il C.A.I. di Salerno 

Ore 6.00: Ritrovo presso il campo sportivo di Palestrina (primo appuntamento)  

Ore 8.10: Rosciolo (secondo appuntamento) 

http://www.caipalestrina.it/
mailto:palestrina@cai.it

