
Venerdì 09 dicembre 2016 
 

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
 

MONTE PIZZALTO 
Da S. Antonio a Quarto Grande per la vetta 

 

 
Percorso: loc. S. Antonio (1.404 m) – Macchiaduni – sella di q. 1.763 – punta di q. 
1.797 - sella di q. 1.763 – M. Pizzalto (1.966 m) – bivio di q. 1.761 – Quarto Grande 
(casale q. 1.269) 
 
Dislivello: in salita 700 m.; in discesa 835 m.  Sviluppo: km 12 ca. 
 
Tempo di percorrenza: 5h + le soste. Partenza ore 9.30; arrivo ore 15.45 
 
Difficoltà tecnica: E    Complessità: bassa, ad eccezione del tratto di cresta, ma solo 
in caso di scarsa visibilità    Fonti: nessuna 
 
Condizioni meteo: sereno, temperatura bassa, vento assente, visibilità ottima. Tracce 
di neve residua sul percorso 
 
Partecipanti: 8 (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Carla De Luca, Alberto Rossi, 
Anna Heinmoller & i bassotti, Rita Zucchi, Grazia Peracino Sancisi, Carla Pierfederici) 
 
 
Descrizione: da Pescocostanzo ci si porta in auto a Nord dell’altopiano Primo Campo, 
e si imbocca a destra una stradina asfaltata, quattrocento metri a valle del tornante che 
sale al bosco di Sant’Antonio. Si giunge a uno slargo dove si può comodamente 
parcheggiare. Da qui una pista va in direzione Nord e si inoltra nella faggeta di 
Macchiaduni. A un netto tornante a destra si lascia l’itinerario segnato bianco-rosso e si 
continua sulla sterrata, in direzione Sud1.  Per pendenza lieve, si sale per cinquecento 
metri prima e per un altro chilometro virando a Sud Est. Il bosco si dirada là dove la 
pista prende a salire decisa verso Est Nord Est, per tornanti. Un ultimo tratto più 
adagiato riporta a Nord, fino a una sella che propone un panorama mozzafiato, con la 
Majella e il M. Porrara che mostrano i loro possenti versanti occidentali, solcati da 
enormi canaloni. Il terreno su cui ci si muove è 
ora colonizzato da una distesa di ginepri nani; 
attraverso piccoli varchi che si aprono tra un 
ceppo e un altro si sale  a Nord Ovest su un 
modesto cocuzzolo che consente di ampliare la 
visuale sul M. Morrone e la valle di Sulmona. 
Uno spettacolo di straordinaria ampiezza, con i 
gioielli del Gran Sasso all’orizzonte2 e a Occidente 
il Sirente e il Velino che blindano l’Altipiano delle 
Rocche. Ritornati sui propri passi fino alla sella, 
in direzione opposta si sale per pista l’ampio 
pendio che conduce alla vetta di M. Pizzalto. 

                                                 
1
 I segni continuano a Nord Est, ma la progressione presenta lì qualche difficoltà di tipo ambientale. 

2
 In sequenza si vedono le grandi cime della dorsale Ovest-Est, e il Corno Grande che svetta maestoso a 

interromperne la continuità 

Salendo alla vetta di M. Pizzalto 



Segnata da grandi ripetitori che ne banalizzano il sito, questa cima ha il pregio 
dell’isolamento, che unito alla quota non proprio modesta3, consentono una veduta 
veramente unica. Infatti, oltre alle già citate montagne che si riconoscono a 
Settentrione, consente di abbracciare i rilievi che a Meridione segnano questa parte 
dell’entroterra abruzzese; senza dimenticare che in giornate come questa, la limpidezza 
dell’aria fa emergere oltre l’orizzonte la costa croata. Discesi dal punto di massima 
altitudine del rilievo, e dopo una sosta per rifocillarsi, si scende per l’amplissimo crinale, 
in direzione Sud Est. Superata (o aggirata) una gobba (rilievo quotato 1.948 m), si 
procede per lieve pendenza su terreno sassoso e in parte coperto da cespugli di pino 
mugo. In caso di nebbia o scarsa visibilità, è da 
porre la massima attenzione nella discesa 
perché la cresta non è marcata e il terreno 
ondulato può indurre all’errore, nonostante 
la presenza di qualche ometto di pietra. In 
particolare bisogna valutare bene la 
direzione da prendere quando la linea di 
displuvio si biforca (1.870 m), e i rari segni 
biancorossi si trovano solo per immettersi nel 
fosso di V. Caprara (sul versante opposto a 
quello di Pescocostanzo).    Tenendosi dunque a 
destra, si raggiunge una selletta appena abbozzata (q. 1.761), dove la vegetazione si 
arricchisce di isole di faggi. Un picchetto segnavia indica che ci si trova sulla via di 
collegamento tra la Staz.ne di Palena e il Quarto Grande. Da qui in poi infatti si ritorna 
sulla rete sentieristica del Parco della Majella e si percorrono tracce, sentieri e piste di 
antica data, debitamente segnati in bianco-rosso. Il panorama ora si restringe ai 
quadranti meridionali, verso le Mainarde e a dominare l’elegante borgo di 
Pescocostanzo4. Per tornanti si perde quota in un fitto bosco di conifere, frutto di quel 
rimboschimento di cui l’Abruzzo e un po’ tutto l’Appennino sono stati fatti oggetto nella 

                                                 
3
 M. Pizzalto raggiunge i 1.966 metri sul livello del mare 

4
 Pescocostanzo è un comune di 1.118 abitanti in provincia dell'Aquila. Considerato uno dei borghi storici 

d'Abruzzo, è sede di un'omonima stazione sciistica. Il comune è membro del Club "I borghi più belli d'Italia", per le 

sue bellezze storiche ed artistiche ed il suo intatto contesto urbanistico medievale. 

È situato nella regione degli Altipiani maggiori d'Abruzzo, un territorio dominato prevalentemente da pascoli. 

Situata ad un'altitudine di 1400 m s.l.m. alle pendici del Monte Calvario (1.743 m) dove è posta anche la stazione 

sciistica che fa parte del comprensorio dell'Alto Sangro, Pescocostanzo domina la conca dell'altopiano del Quarto 

Grande. Appartiene alla comunità montana Alto Sangro e altopiano delle Cinquemiglia. 

La fondazione di Pescocostanzo viene fatta risalire al X secolo. Fin dai primi secoli si dimostrò prevalente sui centri 

circostanti, mostrando però rapporti movimentati nei confronti di feudatari e istituzioni religiose. 

Il terremoto del 1456 che devastò l'Abruzzo offrì le condizioni al borgo per cambiare l'assetto urbanistico, con 

l'afflusso di una massiccia colonia di maestranze lombarde; questo singolare evento lasciò la sua impronta nel 

tessuto sociale e culturale del paese. Tra l'altro si conserva l'uso del rito ambrosiano nelle cerimonie di battesimo 

celebrate nella Basilica di Santa Maria del Colle. Con il dominio di Ferdinando I d'Aragona fin dal 1464 

Pescocostanzo ebbe uno statuto che garantì per l'appartenenza al regio demanio per qualche tempo, godendo delle 

relative libertà. Successivamente il controllo della cittadina fu affidato a feudatari. La formazione nel tempo di una 

classe sociale economicamente solida e culturalmente elevata portò a uno stato di benessere e di un'efficiente 

amministrazione. 

La svolta per la cittadina si ebbe nel 1774, quando assumendo il titolo di Universitas Sui Domina (comunità padrona 

di sé), motto che fregia tuttora lo stemma comunale, si riscattò dal dominio feudale. Trovarono accoglienza nella 

società gli studi giuridici, filosofici, storici, matematici, letterari e un notevole culto dell'arte. A testimoniare la 

cultura locale vi sono i patrimoni librari custoditi presso molte famiglie e i numerosi eletti ingegni fioriti a 

Pescocostanzo. Il primo e più autorevole interprete in Italia della filosofia kantiana fu infatti un cittadino pescolano, 

il filosofo e matematico Ottavio Colecchi. La presenza di un consistente numero di opere d'arte nel piccolo borgo 

aquilano trova spiegazione in due fattori: le notevoli risorse economiche di istituzioni pubbliche e dirigenti e la 

disponibilità di maestranze in grado di realizzare opere in pietra, marmo, ferro battuto e legno, tradizioni artigianali 

tramandate dopo l'immigrazione dei mastri lombardi tra il XV e il XVII secolo. (fonte: wikipedia) 

Il punto in cui la linea di cresta si biforca 
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prima metà del secolo scorso5. Un ultimo lungo 
traverso (Sud Sud Est), parzialmente libero dalla 
vegetazione, consente di scendere velocemente verso 
l’altipiano di Quarto Grande. La traversata termina a 
un casale sulla strada che costeggia il Fosso La Vera, 
dove avremmo provveduto a lasciare un mezzo che 
riporterà gli autisti a recuperare gli altri veicoli, 
parcheggiati alla partenza. Questa di M. Pizzalto è 
un’escursione classica, che unisce la bellezza dei 
panorami alla dolcezza del luogo. Senza particolari 
difficoltà tecniche, richiede però massima attenzione 
in caso di nebbia nelle zone di cresta. 
 

(segue traccia GPS del percorso) 

 

                                                 
5
 Fare attenzione quando dal sentiero ci si immette in una pista: lì si va a destra per un lungo traverso in leggera 

discesa (Nord Ovest), che inverte la direzione con un tornantino in corrispondenza del fosso che scende diretto dalla 

sella di q. 1.761 

 

In discesa verso il Quarto Grande 


