
Club Alpino Italiano 
Via Prati, 12

www.caicastelgandolfo.it

                                                                    tel. 340 3637815

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante di

Rev: Marzo 2019

Monte ROZZA m 2064

 

Il Monte Rozza è una cima secondaria del gruppo Sirente Velino, ubicato nella parte sud
Massiccio presidio della Val di Teve. Si parte presso la Chiesa di S.M. in Valle Polcraneta lasciando la 
macchina al parcheggio,si segue la sterrata che in 
inizia a salire in direzione Nord-Est fino a intercettare 
Nord Nord-Ovest, la dorsale occidentale del Monte Rozza. A quota 1550 m si giunge sul bordo degli 
impressionanti salti di roccia che delimitano la Val di Teve. Si continua lungo la cresta senza poss
errore, man mano che si guadagna quota si ha sempre miglior visuale su Capo di Teve, sul Murolungo, il 
Morrone e il Costone. Dopo circa  1,40 ore di cresta si arriva presso un grosso omino di pietre del M
Rozza 2064 m.   
 

• Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
• Si ricorda equipaggiamento Covid
• Verranno esclusi dall'escursione 
• L'escursione potrà subire modifiche, ad in

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.
 

 
 

Difficoltà Dislivello in salita

E+ 850
 
 
 
 

Equipaggiamento 
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 
anti vento, felpa, cappello, guanti, un cambio da lasciare 
in macchina e tanta voglia di camminare!!!  
  

26-09-2021 ore 08,

 
 
 
 

Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

Castel Gandolfo (Roma) 

www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

tel. 340 3637815 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 

sociali della Sezione di Frascati   

                   
Marzo 2019 -  Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina.

Monte ROZZA m 2064 
26/09/2021 

Il Monte Rozza è una cima secondaria del gruppo Sirente Velino, ubicato nella parte sud-
. Si parte presso la Chiesa di S.M. in Valle Polcraneta lasciando la 

macchina al parcheggio,si segue la sterrata che in 40 minuti conduce sul Passo le Forche 1221 m, da qui si 
Est fino a intercettare un’evidente traccia che risale a mezza costa in direzione 

Ovest, la dorsale occidentale del Monte Rozza. A quota 1550 m si giunge sul bordo degli 
impressionanti salti di roccia che delimitano la Val di Teve. Si continua lungo la cresta senza poss
rrore, man mano che si guadagna quota si ha sempre miglior visuale su Capo di Teve, sul Murolungo, il 

0 ore di cresta si arriva presso un grosso omino di pietre del M

 
 
 

l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30
to Covid-19 : Mascherina- Gel - Guanti  e Autocertificazione

erranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento
cursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.

Dislivello in salita Dislivello in discesa 

850 850 

Accompagnatori
Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 

mbio da lasciare 
 

Lamberto Asci   3356314045 
 
 
 

Appuntamento 
 

,00 - A25 uscita Casello Magliano del Marsi  
  

MASSIMO 20  PARTECIPANTI   
 

S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 

Regole di comportamento per le escursioni 

delle locandina. 

-occidentale del 
. Si parte presso la Chiesa di S.M. in Valle Polcraneta lasciando la 

0 minuti conduce sul Passo le Forche 1221 m, da qui si 
un’evidente traccia che risale a mezza costa in direzione 

Ovest, la dorsale occidentale del Monte Rozza. A quota 1550 m si giunge sul bordo degli 
impressionanti salti di roccia che delimitano la Val di Teve. Si continua lungo la cresta senza possibilità di 
rrore, man mano che si guadagna quota si ha sempre miglior visuale su Capo di Teve, sul Murolungo, il 

0 ore di cresta si arriva presso un grosso omino di pietre del Monte 

l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30 
e Autocertificazione  

i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento 
sindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 

Durata prevista 
(ore di marcia) 

5,00  + soste 

Accompagnatori 


