
  

IL SIRENTE – VERSANTE NORD
(2348 m.s.l.m.)

Parco Regionale Sirente-Velino

Difficoltà: EE Allenato
Dislivello: 1150m+
Distanza: 21km

Durata: 7h pause incluse

Appuntamento 19 settembre alle ore 8,15 a Rovere di Rocca di Mezzo

La lunga dorsale del Sirente si snoda per circa 20 km, da Rovere sull'Altopiano delle
Rocche fino a Forca Caruso, il valico che divide la Marsica dalla Valle Subequana.
La caratteristica del gruppo è la forte asimmetria dei versanti, brullo e lunare quello
a sud ovest, boscoso e dalle ripide pareti verticali quello nord-orientale.

Il percorso che andremo a esplorare con la nostra camminata sarà quello sud-ovest
partendo da Rovere di Rocca Di Mezzo e che ci porterà a visitare il rifugio di
Mandra Murata, lo stupendo Rifugio la Vecchia per arrivare fino alla vetta del
Sirente e ritornare lungo la panoramica cresta. Ad attenderci ci sarà un panorama
grandioso che abbraccia una vastissima parte dell'Appennino abruzzese, dal Gran
Sasso alla Majella, dal Velino alle catene del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'Abruzzo
come non l'avete mai visto! L'escursione si svolge su sentiero a tratti impegnativo e dalle
spiccate caratteristiche appenniniche. Sviluppo e dislivello richiedono un buon 
allenamento.

EQUIPAGGIAMENTO E ABBIGLIAMENTO: zaino 30 lt massimo, bastoncini da

trekking, scarpe da trekking, t-shirt, maglia possibilmente in pile, giacca

impermeabile, pantalone da montagna, calze da montagna, T-shirt di riserva,

occhiali da sole, crema solare, acqua 2 lt, colazione (frutta,frutta secca, barrette ai

cereali ecc.), panino, fazzoletti di carta, busta di plastica per rifiuti, consigliata

macchina fotografica.

L'escursione sarà guidata da un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio 
delle Guide Alpine Abruzzo e l'assicurazione RCT professionale

Il programma potrà essere modificato o interrotto dalla guida per il livello tecnico 
insufficiente dei partecipanti o per ragioni meteorologiche.
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