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PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
 

MONTE MORRONE 

Da Passo S. Leonardo alla vetta per la Via delle Signore 
 
 

 Percorso: Guado S. Leonardo (1.282 m) - Iazzo Cappuccio (bivio, 1.436 m) – 

bivio q. 1.728 - C. Capoposto (1.755 m) - M. Morrone (2.061 m) - C. Capoposto 
(1.755 m) - bivio q. 1.728 - Iazzo Cappuccio (1.436 m) - Guado S. Leonardo 

(1.282 m) 
 

 Dislivello: in salita 1.000 m ca.; in discesa 1.000 m ca. 

 

 Lunghezza: 18,00 km 
 

 Tempo di percorrenza: 7h + le soste. Partenza ore 8.45; arrivo ore 16.30 
 

 Difficoltà: E  
 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, visibilità buona, temperatura mite, vento 

assente, neve nelle conche, a tratti anche abbondante 
 

 Partecipanti: 11 (Esc. C.A.I. Sez. Pesaro nel corso dell’Accantonamento in 

Abruzzo dal 29.05 al 02.06.2015; base presso B&B Primo Campo di 
Pescocostanzo. Accompagnatori: Roberto Annibalini,  Paola Ricciardi e Andrea 
Lattanzio (Sez. Popoli). Partecipanti: Marco Basilischi, Maria Grazia Bontempi, 
Sandro Selandari, Anna Heinmoller Santangeli & i bassotti, Anna Tonelli, Miranda 
Bacchiani, Simonetta Alfassio Grimaldi, Fosco De Luca) 

 

 Fonti: - 

 

 Descrizione itinerario: il Morrone fa parte del Parco Nazionale della Majella, 

istituito dalla L. 394/19911. Nel nostro percorso la segnaletica orizzontale e 
verticale è a vernice biancorossa e in ottimo stato. Ometti di sassi sono presenti 
nei tratti aperti. La numerazione è a cura del Parco Nazionale. Si parte dal 
piazzale dell’Albergo-rifugio Pietro Celidonio, al Passo San Leonardo (ampia sella 
che separa la Majella dal Morrone), e si seguono le indicazioni delle tabelle 
segnavia per l’itinerario Q3 al Morrone. Si prende velocemente quota, in 
direzione degli skilift, prima su prato e successivamente nel bosco. Intorno a q. 
1.450 (loc. Iazzo Cappuccio) la pendenza si addolcisce; il sentiero, sempre 
evidente, da qui in poi guadagna quota in modo graduale e non risulta mai 
particolarmente faticoso. Si tratta del cosiddetto “Sentiero delle Signore”, che 
taglia obliquamente tutto il versante Nord Est di M. Mileto. Qualche piccola 
radura interrompe la continuità dell’ambiente boscoso, comunque sempre 
gradevolissimo, e una in particolare consente di affacciarsi sugli splendidi 
contrafforti occidentali di M. Amaro. Dopo un tratto un po’ più impegnativo sulla 
Rava dell’Inferno, a q. 1.728 si incontra un bivio importante, con le relative 
tabelle segnaletiche: a destra si scende per Roccacaramanico, mentre 

                                                 
1
 Il PN della Majella è geograficamente costituito da quattro grandi individualità orografiche: la Majella 

propriamente detta, ampio e compatto massiccio calcareo, il Morrone, il Porrara e i Monti Pizzi, con le valli e i 

piani carsici che fra esse si interpongono. 



proseguendo per il nostro sentiero è indicata anche la successiva deviazione per 
Marane-Sulmona (utile alla traversata Est-Ovest del massiccio). Si esce infine 
sui prati sommitali, con una vista mozzafiato sulla Majella, e superata una 
gibbosità del terreno, si entra nella amena valletta erbosa in cui è situata la 
Casa Capoposto (in stato di abbandono).  Una sosta qui è doverosa, se non altro 
per onorare la memoria della due giovani escursioniste uccise proprio in questo 
luogo dolcissimo, nel 1997, da un pastore macedone; ad esse poco sopra è 
dedicato un cippo e, nei pressi, la Capanna Sociale Diana e Tamara. Ripreso il 
cammino, ora tutto su praterie d’altitudine come bugnate da sassi e rocce 
sporgenti, si scavalca un altro piccolo dosso e si scende verso l’imbocco de il 
Vallone, profonda incisione che solca il versante orientale del Morrone e ne 
definisce da Sud il possente ed eccentrico rilievo di M. le Mucchia. Si torna a 
salire ma questa volta all’interno della lunga e adagiata valletta, disposta 
sull’asse NordOvest/SudEst. Superata una piccola depressione, la traccia di 
sentiero erboso prima volge a Nord poi vira a sinistra, affacciandosi  sulla valle 
di Iaccio della Madonna: l’omonimo rifugio pastorale compare sul fondo, dove 
l’isolamento, già proprio di questa valle sospesa, si fa totale estraniamento. Qui 
un sottile senso di inquietudine si fonde con la meraviglia, e ne è dissolto. Su 
terreno sempre più segnato da roccette sporgenti dal manto erboso, si scende a 
una sella che interrompe la continuità della cresta principale (linea di confine di 
Provincia), per risalire sul lato opposto e intercettare successivamente verso 
destra il crinale prevalentemente roccioso che porta in vetta a M. Morrone. Il 
panorama è veramente grandioso, con l’immensa mole della Montagna Madre, la 
Majella, che si impone su tutto. Ma lo sguardo può contemplare altri gioielli 
d’Abruzzo, dal Gran Sasso d’Italia all’Altipiano delle Rocche con il M. Sirente, e 
giù fino ai Monti Marsicani e ai rilievi del Parco Nazionale d’Abruzzo. La 
centralità del Morrone ne fa dunque un prezioso punto d’osservazione sui 
giganti di questa terra di Parchi, oltre ad essere di suo un massiccio che merita 
di essere conosciuto e ri-conosciuto per le peculiarità ambientali e morfologiche. 
Lasciata la piccola croce di vetta, si rientra per il percorso dell’andata. La 
pendenza mai eccessiva rende la discesa piacevole e distensiva. Molte le 
occasioni per fermarsi e contemplare quanto la natura può offrire 
all’escursionista curioso; non ultimi i cavalli al libero pascolo, scultorei nelle loro 
fattezze e pose, dinamici ed eleganti nei repentini spostamenti della mandria. Ma 
al primo posto sono i fiori, che per varietà, colori e quantità sono le vere piccole 
perle di questi luoghi. Che di fioriture sono ricchi, quando la primavera ancora 
chiazzata di bianco, saluta il fertile chiarore dell’estate che si annuncia. 

 

 
 
 
 


