
Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino 
 

domenica 18 Marzo 2018 
 

Monte Rotella (2129 m) 
Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise 

 

Responsabili: 

Colleoni Paolo 366.7747985 
 
 
Percorso (andata-ritorno): Pescocostanzo (q. 1450 m), Monte Rotella (2129 m) 

Difficoltà: EAI  

Dislivello: 700 m; Durata: 3.30 h a salire, 3.00 h a scendere. (escluso le soste); Lunghezza 
6,5 + 6,5 km 

 
 
 
Appuntamento:  

ore 06.15 – Raduno presso parcheggio Prenatal Torrette di Mercogliano.  
ore 06.30 - Partenza con mezzi propri per Pescocostanzo. 
ore 09.00 - Appuntamento a Impianti sciistici di Pescocostanzo ed inizio escursione. 

 
 
 
Logistica:  

Con le proprie auto ci porteremo in località Pescocostanzo (170 Km 2,30 ore circa). 
https://www.google.it/maps/dir/40.906083,14.7637857/41.8884595,14.0590556/@41.3916396,13.929
2429,9z/am=t/data=!4m3!4m2!3e0!5i1?hl=it 
 
PUNTO DI PARTENZA ESCURSIONE: Impianti sciistici di Pescocostanzo (h. 09:00). 
 
Dotazioni personali di acqua e colazione a sacco. Sono obbligatorie: ciaspole, ramponi, picozza e 
ghette. 

 
 
 
Note descrittive 

  
 



Itinerario 
Segnaletica: Sentieri CAI n.23A 23. 
 
Salita: 
Dalla base della seggiovia (ca. 1450 m) il sentiero che sa alla cresta segue i pali della seggiovia; in 
alternativa dalla seggiovia piegando verso sinistra fin raggiungere una sterrata poco sopra l'arrivo di 
uno skilift; la sterrata piega poi verso nord, dirigendosi di nuovo verso la seggiovia; prima di 
raggiugerla, si sale sulla cresta, che si giunge (45 min. dal parcheggio) nell'ampia sella tra la 
stazione monte (a nord) e il monte Calvario (sud). 
Si comincia ora a seguire la cresta dirigendosi verso nord, si scavalca Cima della Fossa (1990 m, 
45 min dalla sella); 2 km ca. dopo questa cima si arriva al vasto pianoro che sostiene l'edificio 
sommitale del Rotella; si prosegue dritti tenendosi sulla cresta; superando un breve tratto più ripido 
si percorrono in piano gli ultimi 200 m fino alla vetta, dove c'è un cippo con un cappello di alpino (1 
h. dalla Cima della Fossa). 

Vista dalla cima:  
• A ovest è bellissima sull'altopiano delle 5 Miglia e sulla boscosa dorsale che lo chiude a 

occidente, culminante nel Pratello e nelle Toppe del Tesoro;  
• A nord (da ovest) Genzana, il Sirente, il Gran Sasso.  
• A est, dopo il crinale del Pizzalto si eleva la mole gigantesca della Majella.  
• A sud nelle belle giornate si vedono le cime del Matese. 

 
Discesa: 
Come per la salita. 

 
Criticità:  
Nessuna difficoltà particolare, il percorso si svolge principalmente su un’ampia cresta. Però data la 
presenza di neve, che potrebbe anche essere ghiacciata, è obbligatorio che tutti i partecipanti siano 
dotati di ciaspole, ramponi, piccozza e ghette. 

 
 
Acqua: Nessuna fonte durante il percorso. 
 
Attrezzatura necessaria: È OBBLIGATORIO l’uso di scarponi da trekking a collo alto, ciaspole, ramponi, 

piccozza e ghette. Bastoncini telescopici. Indumenti di protezione da eventuale pioggia e protezione 
solare. Dotazioni personali di acqua, snack e pranzo al sacco. 

 
 
 
 
 
Nota:  

L’adesione all’attività si concretizza confermando ai referenti la propria partecipazione entro i termini 
sopra indicati e intende l’accettazione senza condizioni del programma proposto, 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. 

 



Cartografia: Altipiani Maggiori d’Abruzzo 1:25.000 Edizioni Il Lupo. 
 

 
 

 
 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/rotella-da-pescocostanzo-cai-av-23160360 

 



 
 



 



 
 

Foto: 

https://photos.app.goo.gl/lkDAWFXcHr22mWBl1 

 


