
 

 

I sopralluoghi per l’individuazione dei siti valanghivi sono stati condotti durante l’estate 

2019, con la preziosa assistenza e collaborazione del personale dei Carabinieri Forestali 

che hanno messo a disposizione la loro conoscenza del territorio e la memoria degli 

eventi valanghivi occorsi nel passato. 

Il comune di Magliano de’ Marsi, che ha un’estensione di 71 km2, si sviluppa tra il fiume 

Salto e i versanti sud-ovest del Monte di Sevice (2355 m slm) e del Monte Velino (2486 

m slm), nel Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino.  

I comuni confinanti sono Borgorose (RI), Lucoli, Massa d'Albe, Rocca di Mezzo, Sante 

Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo.  

Circa il 45% (32 km2) del territorio comunale si trova a quote superiori a 1000 m slm. 

Quest’area si trova quasi completamente nel settore settentrionale del territorio 

comunale, nel Parco del Sirente-Velino. All’interno del comune, oltre alla cima del Monte 

di Sevice, si trovano anche il Monte Rozza (2064 m slm) e il Costone (2271 m slm) al 

confine coi comuni di Rocca di Mezzo e Lucoli. 

Sono stati individuati N°31 siti valanghivi, nessuno dei quali è presente sulla carta storica. 

Tutti i siti si trovano nell’area del Parco e nessuno di questi interessa infrastrutture 

pubbliche, se non la viabilità sentieristica. N°9 siti sono localizzati sui versanti sud-ovest 

del Monte di Sevice e del Velino, i restanti N°22 siti nel Vallone di Teve. Nessuno dei siti 

interessa infrastrutture pubbliche, se non la rete sentieristica locale. 

Data la quota e l’esposizione gli scaricamenti sui versanti del Monte Velino e Sevice si 

verificano abbastanza rapidamente dopo la conclusione della nevicata e generalmente 

riguardano la parte in quota del bacino. Spesso si tratta di distacchi di neve a debole 

coesione che si arrestano lungo il pendio stesso. 

 

In base alle testimonianze storiche dei frequentatori e degli abitanti della zona si sono 

individuati N°30 siti valanghivi riportati nelle relative tavole. 

 

I testimoni che hanno fornito informazioni contenute nelle schede illustrative dei siti 

cartografati e che hanno contribuito alla conoscenza dei fenomeni valanghivi storici nel 

territorio comunale sono i seguenti: 
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Figura 1. Traccia del sopralluogo del 10/08/2019 e localizzazione delle foto 
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Figura 2. Panoramica sul Monte Velino e sul Monte di Sevice con i siti sulle loro pendici - Foto 1 

 

 
Figura 3. Panoramica sui siti ubicati sui pendii del Monte Rozza e sul versante est del Monte di Sevice (siti n°4-5-6-7-8-14) - Foto 2 

 



 
Figura 4. Vallone della Chiave, panoramica del sito al centro della foto - Foto 3 

 

 
Figura 5. Vallone dell'orso, Vallone Sfonnato e Rava della Croce, panoramica sui 3 siti sul versante sud-ovest del Monte Velino - Foto 4 

 
 
 



 
Figura 6. Rava della Croce, dettaglio sulla zona di distacco - Foto 5 

 
 
 
 

 
Figura 7. Vallone dell'Orso e Vallone Sfonnato, dettaglio sulle zone di distacco - Foto 6 



 

 
Figura 8. Vallone dell'Orso e vallone Sfonnato, dettaglio sulle zone di arresto - Foto 7 

 

 
Figura 9. Vallone della Chiave, dettaglio - Foto 8 

 



 
Figura 10. Vallone della Chiave, dettaglio della zona di scorrimento e arresto - Foto 9 

 
 

 
Figura 11. Vallone di Teve, foto verso monte - Foto 10 

 



 
Figura 12. Vallone di Teve, da zona di arresto (sentiero) verso monte - Foto 11 

 
 
 
 

 
Figura 13. Vallone di Teve, dettaglio sulla zona di distacco e successivo scorrimento di uno dei siti - Foto 12 



 

 
Figura 14. Vallone di Teve - da zona di arresto verso monte - Foto 13 

 
 

 
Figura 15. Vallone di Teve, vegetazione più giovane della circostante in zona di arresto - Foto 14 



 
 

 
Figura 16. Vallone di Teve, dettaglio zona di distacco - Foto 15 

 

 
Figura 17. Vallone di Teve, da zona di arresto verso monte - Foto 16 



 

 
Figura 18. Vallone di Teve (sito n°12), dettaglio su zona di distacco e successivo scorrimento - Foto 17 

 
 

 
Figura 19. Panoramica del sito da monte nel Vallone di Teve - Foto 20 



 

 
Figura 20. Panoramica sui siti di Monte del Vallone di Teve - Foto 21 

 

 
Figura 21. Panoramica sui siti in destra orografica al Vallone di Teve dal Colle dell'Orso – Foto 22 



Si riporta nel seguito il listato dei codici delle valanghe censite e la denominazione 

attribuita: 

 

30660530001 Vallone di Teve 
30660530002 Vallone di Teve 
30660530003 Vallone di Teve 
30660530004 Vallone di Teve 
30660530005 Vallone di Teve 
30660530006 Capo di Teve 
30660530007 Capo di Teve 
30660530008 Vallone di Teve 
30660530009 Vallone di Teve 
30660530010 Vallone di Teve 
30660530011 Vallone di Teve 
30660530012 Vallone di Teve 
30660530013 Vallone di Teve 
30660530014 Vallone di Teve 
30660530015 Vallone di Teve 
30660530016 Vallone di Teve 
30660530017 Vallone di Teve 
30660530018 Vallone di Teve 
30660530019 Vallone di Teve 
30660530020 Vallone di Teve 
30660530021 Vallone di Teve 
30660530022 Lacci di Rozza 
30660530023 Rava di Peschio Caprato 
30660530024 Vallone di Sevice 
30660530025 Vallone di Sevice 
30660530026 Il Costone 
30660530027 Il Costone 
30660530028 Vallone della Chiave 
30660530029 Monte Velino - Vallone dell'Orso 
30660530030 Monte Velino - Vallone Sformato 
30660530031 Monte Velino - Rava della Croce 

 


