
Sabato 02 agosto 2014 
 

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
 

M. ROTELLA 
Per la Via Minucia ai V.ni Bucchianico e Schiappara 
 
 Percorso: SP55 (tornante, 1.124 m) - V.ne dei Vertoli – F.te Colecchia 

(1.313 m) – Cerreto – Acereta (1.333 m) - F.te Bucchianico (1.400 m) 
- Val Bucchianico - Valle Schiappara - V.ne dei Vertoli (1.030 m) - 
SP55 (tornante, 1.124 m) 
   

 Dislivello: in salita 440 m, in discesa 440 m. Lunghezza: 8,0 
chilometri ca. 

 

 Tempo di percorrenza: 3h e 1/2 + le soste. Partenza ore 9:30; 

arrivo ore 13:30  
 

 Difficoltà: E 
 

 Condizioni meteo: sereno e poco nuvoloso, temperatura fresca, 
visibilità buona, vento assente 

 

 Partecipanti: 4 (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, 
Eleonora Notarangelo, Paola Filippini) 

 

 Fonti: fonte al tornante della SP55 (le altre non sono attive o 
affidabili) 

 

 Descrizione: si lascia l’auto al tornante di quota 1.124, sulla 
SP55 che collega Pescocostanzo a Sulmona per il Bosco di 
Sant’Antonio. Lì, appena rientranti, ci sono una costruzione e una 
fonte perenne, con due ampie vasche per abbeveraggio. La 
segnaletica verticale del Parco indica con il n. 2 l’itinerario per 
Masseria Colabrese, oltre il Bosco di Sant’Antonio. Si seguono i 
segni (recenti) bianco-rossi e si attraversa subito il V.ne dei Vertoli. 
Risalita la scarpata, ci si trova sulla Via Minucia, antico 
collegamento romano tra l’area peligna e l’Alto Sangro e Isernia, che 
ricoprì per secoli un ruolo importante per la viabilità.  La si percorre 
a sinistra, nell’ombroso ambiente che si incunea tra Colle Brignole e 
C.le Scorciuto. Il fondo è ampio e la pendenza decisamente lieve. 
L’azione erosiva dell’acqua ha recentemente scavato in qualche 



punto il terreno, costringendo l’escursionista a qualche piccola 
acrobazia o deviazione. Si raggiungono le praterie del Cerreto e per 
un breve tratto si affianca la strada provinciale. Imboccato a destra 
un viottolo sterrato per la Mass.a Colabrese, lo si abbandona prima 
della costruzione per seguire a destra i segni bianco-rossi in un 
tratto alberato. Si inverte così la direzione, e si va prima a Nord e poi 
a Nord Ovest (dalla F.te Bucchianico). Si sale per pendenza dolce su 
una pista ben marcata e delimitata anche da recinzioni. Questa 
pista solca tutta la Val Bucchianico, e si tiene sempre a destra del 
tracciato del gasdotto Snam (individuato da specifica e frequente 
segnaletica verticale). Aprendosi tra bucoliche radure, si allunga fino 
a raggiungere una sella. Raggiunto il passo, si notano a sinistra dei 
segni a vernice bianco-rossa (portano alla Cresta di Pietra Maggiore) 
e poco più avanti quelli dell’itinerario F4, entrambi nel bosco. Il 
nostro percorso segue invece il gasdotto e dunque scende diretto a 
Nord per pendenza ora importante, per la Valle Schiappara. Il 
terreno è erboso e sassoso, frammentato da pietre poste per file 
parallele e trasversali. Intorno a q. 1.200 si entra di nuovo in una 
pista che segue la massima pendenza, agevolando comunque il 
cammino. In prossimità del fondovalle, dopo una doppia svolta, a 
sinistra e a destra, ci si trova su un altro tracciato che segue la 
direzione Nord Nord Ovest – Sud Sud Est: si tratta di nuovo della 
Via Minucia. A destra dunque, tra muretti a secco e chiusi da una 
vegetazione fitta e bassa, si ritorna al punto di partenza. 
Si conclude così questo breve anello escursionistico che, agli aspetti 
naturalistici, unisce un duplice interesse storico: quello dell’antico 
tracciato romano della Via Minucia (a fondo di mulattiera, ma 
rettilinea e con poca pendenza), e quello del brigantaggio post 
unitario, che trovò qui, a cavallo tra ‘800 e ‘900, i suoi epigoni in 

Crucitt e Tamburin: il primo attivo sulla via Minucia, l’altro al Vado 
di Bucchianico. Una storia di povertà e sopraffazione comune a 
tutto il meridione d’Italia, prima del grande esodo degli inizi del 
Novecento verso il Nuovo Mondo. 
 

(segue traccia GPS su Google Earth) 
 
 
 
 
 



 


