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PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  MMAAJJEELLLLAA  

MMOONNTTEE  AAMMAARROO  

DDAALLLLAA  RRAAVVAA  DDEELL  FFEERRRROO  AA  FF..TTEE  DDII  NNUUNNZZIIOO  PPEERR  LLAA  VVEETTTTAA  EE  LLAA  

VVAALLLLEE  DDII  FFEEMMMMIINNAA  MMOORRTTAA  

Eccezionale traversata della seconda vetta dell’Appennino, per la faticosa Rava del 

Ferro, la lunare Valle di Femmina Morta e il precipite Fondo di Majella. 

Un’esperienza unica, che unisce le larghissime vedute che si godono dalla vetta alle 

sorprendenti fioriture sulla infinita e pietrosa conca della Femmina Morta. 

Data: domenica 23 giugno 2018 

Partecipanti: 13 (Escursione Intersezionale C.A.I. Popoli e C.A.I. Pesaro. Accompagnatori: Carlo 

Diodati, Andrea Lattanzio, Roberto Annibalini. Partecipanti: Luca Mariani, Adamo D'Emilio, Paola 

Bellucci, Nicola Giovannoli, Vittorio D'Andrea della Sezione di Popoli, Fabio della Sezione di 

Pescara, Maria Grazia Pretelli, Marco Basilischi, Massimiliano Marchesini, Giancarlo Balducci 

della Sez. di Pesaro) 

 

Condizioni meteo: coperto sotto q. 2.500 e sereno al di sopra, assenza di vento, temperatura 

mite, visibilità discreta, residui depositi di neve sul percorso 

Percorso: Rava del Ferro (piazzale, 1.510 m) – Rava del Ferro – incrocio Sentiero del Parco 

(2.635 m) – M. Amaro (2.793 m) – Grotta Canosa (bivio, 2.584 m) – Valle di Femmina Morta – 

bivio Sent. P1 (2.380 m) – Fondo di Femmina Morta - Forchetta di Majella (2.404 m) – bivio sent.i 

P1 Campo di Giove M. Amaro Fondo di Femmina Morta - P4 Fonte di Collalto Fonte Romana (1.925 m) - 

bivio sent.i P4 M. Amaro Fonte Romana Fonte di Collalto – P5 Fonte dell’Orso Fonte Di Nunzio (1.853 m) 

– Fonte dell’Orso (1.706 m) – Fonte di Nunzio (ponte, 1.249 m)  

Dislivello: in salita 1.346 m.; in discesa 1.642 m.  Sviluppo: km 17.0 

Difficoltà tecnica: EE Complessità: media (alta in caso di nebbia in quota) Voto: 10  

Tempo di percorrenza: 7h15m + le soste. Partenza ore 8,45 arrivo ore 17,30 

Punti acqua: F.te dell’Orso 

Stato dei sentieri: considerato l’ambiente severo e in quota dell’itinerario, lo stato dei sentieri è 

soddisfacente. La salita della Rava del Ferro affronta dei tratti di sfasciumi in cui la traccia si perde 

un po’ per poi ricomparire. Dall’uscita dalla Rava del Ferro alla vetta di M. Amaro il sentiero è 

appena riconoscibile, ma comunque segnalato. Dalla vetta a Grotta Canosa la traccia è debole o 

assente. Da Grotta Canosa a Fonte di Nunzio il sentiero è molto evidente e, oltre Forchetta di 

Majella, ripido e sdrucciolevole per la presenza di ghiaino o pietre. 

Segnaletica: dalla partenza è presente segnaletica sia verticale che orizzontale biancorossa. Si 

incontrano numerosi ometti di sassi e qualche picchetto segnavia. Tabelle e pali sono sempre 

posizionati negli incroci: in alluminio, con coordinate UTM e numero di soccorso, fino al M. Amaro 

e Fondo di Femmina Morta; in legno da Forchetta Majella a Fonte di Nunzio. Nel tratto M. Amaro-

Grotta Canosa ci sono pochi segni a vernice e pochi ometti di pietra, non sufficienti comunque a 

consentire l’individuazione della già debole traccia del sentiero in caso di nebbia. 

Descrizione: dopo aver salito con l’auto la strada parzialmente asfaltata che attraversa le località 

Lama Bianca e Addiaccio della Chiesa, si parcheggia dove quella termina, in corrispondenza di un 
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piazzale e alla base di un’erta strettoia incassata tra le rocce: ci si trova alla base della Rava del 

Ferro1. L’escursione inizia subito a destra, ad aggirare quel restringimento per un sentierino 

evidente e segnalato (B5). Si prende velocemente quota all’ombra degli ultimi lembi di faggeta, e 

per frequenti cambi di direzione e un traverso finale a sinistra, si rientra nell’alveo del canale. Lo si 

sale per la massima pendenza fino a incontrare una seconda strettoia, a q. 1.700 ca. Da qui si segue 

pedissequamente la linea di impluvio, che volge prima a sinistra e poi segue verticale. A q. 1.950 

questa si biforca: si va a prendere il ramo di sinistra, tra balze rocciose spettacolari che delimitano 

la Rava. Il fondo è prevalentemente sassoso poiché tutta l’area è soggetta al costante sfaldamento 

delle sovrastati strutture; in alcuni tratti gli accumuli detritici rendono la progressione, già di per sé 

impegnativa, molto faticosa. Particolare è la vegetazione presente tra le ghiaie, tra cui va segnalata 

la Peverina dii Thomas, il raro Glasto di Allioni e la Dripide spinosa, pianta tipica dei macereti. 

Volgendosi indietro sono di conforto le belle vedute sul M. Morrone, che si erge sopra le verdissime 

ondulazioni tra Passo S. Leonardo e Sant’Eufemia. Intorno a q. 2.300 il pendio si apre e la 

pendenza comincia a smorzarsi. Seguendo la traccia, che è sempre presente anche se talvolta più 

incerta o mimetizzata tra gli sfasciumi, si raggiunge agevolmente una zona che si presta a una 

sosta. Siamo a q. 2.400, proprio sotto la cupola di M. Pesco Falcone2. Ripreso il cammino, per 

pendenze modeste si risale ancora un po’ al centro dell’impluvio; a q. 2.480 si cambia decisamente 

direzione (Sud Ovest), si esce su un risalto e finalmente per un ampio pianoro carsico si giunge alla 

sella di q. 2.630, che chiude a Sud la testata della Rava del Ferro. Da qui i panorami cominciano ad 

aprirsi e a rappresentare l’elemento caratterizzante di questa traversata, oltre alla suggestione di un 

ambiente severo in una montagna infinita. Qui tra le rocce, nei mesi di luglio e agosto fiorisce la 

rara Stella alpina appenninica, più piccola e assai più "pelosa" della famosa parente alpina.  Ora la 

salita è dolce, su pietraia, e segue la naturale conformazione del terreno che qui dà forma a destra a 

un crinale a mezzaluna sporgente sul lato occidentale: si possono 

ammirare i ripidissimi pendii di due dei più grossi canali detritici 

della Majella, il Ravone della Vespa e più avanti, quando la nostra 

cresta si stringe, la Rava della Giumenta Bianca (la cosiddetta 

Direttissima). Si hanno vedute sull’alta Valle dell’Orta, sulle 

montagne del Parco Nazionale del Gran Sasso, su quelle del 

Morrone e del Parco Nazionale d’Abruzzo. Ormai la cima del Monte 

Amaro è prossima e ben riconoscibile grazie al bivacco Pelino3, 

struttura a forma di poliedro tronco alla base, dal caratteristico colore rosso/arancio. L’ultima 

parte dell’ascesa si sviluppa su traccia sassosa che per pendenza modesta in direzione Sud Sud Est, 

porta al punto di maggiore elevazione del monte. Sull’infinita pietraia che ricopre la montagna, una 

serie di elementi realizzati dall’uomo accolgono l’escursionista, che qui trova un appagamento 

assoluto a fronte della fatica fatta: oltre al bivacco dalla singolare geometria, il basamento del 

primo rifugio risalente al 1890 e distrutto nel 1944 (Seconda Guerra 

Mondiale) dalle truppe tedesche in ritirata, una targa che invita al 

rispetto di questi luoghi così preziosi dal punto di vista ambientale, un 

cippo in metallo (punto trigonometrico) e la croce di vetta. La 

sommità del M. Amaro colloca il massiccio montuoso della Majella al 

secondo posto, per elevazione, degli Appennini continentali, dopo il 

Gran Sasso. Questa prerogativa geografica permette di avere vedute e 

orizzonti straordinari, e di trovarsi talvolta, come nel caso odierno, al 

di sopra delle nuvole, distese all’infinito come un mare bianco e spumeggiante. Se la visibilità lo 

consente, è possibile ammirare verso sud la stupenda valle glaciale di Femmina Morta, verso nord 

                                                           

1 “Rava” è un toponimo locale con il quale si indicano ripidi canali rocciosi 
2 M. Pesco Falcone sorge subito a Nord di M. Amaro ed è costituito da una cima piuttosto ampia e da una lunga cresta 

che raggiunge M. Rapina e forma lo spartiacque tra la V. dell’Orta e l’alta V. dell’Orfento (da: Guida dei Monti d’Italia, 

Appennino Centrale, vol. 1, pag177) 
3 E’ di proprietà della Sezione CAI di Sulmona. Sulla storia del Bivacco Pelino, e in generale dei rifugi che si sono 

costruiti a partire dal 1890 sulla vetta di M. Amaro, consultare: http://www.caisulmona.it/index.php/rifugi-e-bivacchi-

del-cai-di-sulmona-abruzzo-italy/bivacco-pelino-majella-cai-sulmona-abruzzo-italy/32-uncategorised/95-storia-

bivacco-pelino-majella-abruzzo-italy 

All'uscita della Rava del Ferro 

Croce di vetta e Bivacco Pelino 
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subito in basso la Val Cannella con il Rifugio Manzini e sullo sfondo le cime del M. Pesco Falcone, 

del M. Focalone e del M. Sant’Angelo. A Occidente continua a mostrarsi la possente mole del 

Morrone per tutta la sua lunghezza, a chiudere la vasta piana di Sulmona. In lontananza il Sirente e 

il Velino e più a Nord il Gran Sasso chiudono un orizzonte tra i più suggestivi d’Abruzzo. A Oriente, 

l’azzurro del mare Adriatico rappresenta poi il contrasto più forte con queste distese infinite e 

lunari, cosicché trovarsi su questa vetta è come accomodarsi su un grande trono al confine tra il 

cielo e il terra. Se le condizioni meteo, che qui vivono anch’esse di estremi, sono favorevoli, il luogo 

è ideale per una sosta. Si riprende il cammino scendendo 

a Est  Sud Est, per andare poi a cavalcare il morbido crestone 

orientale della Valle di Femmina Morta che ha direzione Sud Est. 

Questo tratto è veramente godibile e consente di ammirare 

quella bellissima valle, che in questa stagione stupisce per le 

fioriture, e le doline e gli avvallamenti dove la neve in 

fusione costruisce laghetti e conche verdissime. Si passa a 

fianco di Grotta Canosa, riparo naturale di pastori che si apre in 

orizzontale su una corona rocciosa. Si prosegue da lì in direzione Sud Sud Ovest, a tagliare il fianco 

dolce, ghiaioso e fiorito di M. Macellaro. Si entra così finalmente nel tratto basso della Valle di 

Femmina Morta, da cui ammirare la pallida e ormai lontana cupola sommitale di M. Amaro. Oltre 

una strettoia, ci si trova in un ambiente verdissimo, un bacino chiuso dai monti Femmina Morta e 

Tavola Rotonda, con alcune doline importanti che ne butterano la superficie: è il Fondo di 

Femmina Morta. Si collega attraverso un sentiero del Parco al Guado di Coccia e al M. Porrara, con 

la possibilità di scendere a Campo di Giove o di allungare fino alla Stazione di Palena. Il nostro 

itineraio prevede invece di imboccare il sentiero (segnalato) che sale a destra (Ovest Sud Ovest), 

fino a raggiungere un valico importante, quello di Forchetta di Majella (targa metallica in rilievo, 

appoggiata a terra). Da lì si inizia la discesa ripida, oltre la lunga dorsale Nord Sud di Monte 

Amaro. In pratica si ripercorrono le gigantesche pendici occidentali del rilievo che erano state salite 

all’altezza della Rava del Ferro e che ora offrono una possibilità di scendere per una conca ampia e 

meno inclinata dei canali viciniori: si tratta del Fondo di Majella, un impluvio che converge nella 

Valle del Fondo e porta le sue acque alla piana di Sulmona attraverso il F. Vella. Il sentiero è subito 

molto ripido e il fondo sassoso e sdrucciolevole. Si perde quota per frequenti tornantini, affacciati 

sui boschi che coprono le falde della montagna, verso Fonte Romana. A q. 2.175 ca. il sentiero inizia 

un lunghissimo traverso, in direzione Ovest Sud Ovest; termina con una serie di fitti zigzag e a q. 

1.928 si biforca: a sinistra si va per Campo di Giove, mentre il nostro itinerario prevede di scendere 

a F.te di Nunzio. Si prende così il ramo di destra, che dopo poco incontra un’altra deviazione (q. 

1.853): anche in questo caso ci si tiene a destra. A sinistra infatti la traccia poco sotto si divide di 

nuovo, con il percorso alto che è una bretella per innestarsi su quello per 

Campo di Giove, e quello più basso che prosegue per F.te Romana. Siamo in 

loc. detta Stazzo, un balcone verde molto bello e panoramico. Da qui il 

sentiero taglia obliquo il fosso per poi entrare nel bosco. Così, superata la linea 

di impluvio della Valle del Fondo, passa a fianco della piccola F.te dell’Orso e 

perde velocemente quota nella fitta faggeta. Attraverso qualche radura, si 

giunge a q. 1.454 dove una deviazione a sinistra consente di evitare due 

tornanti di quella che ormai è diventata una pista. Si rientra su quest’ultima 

(q. 1.283) e si percorrono in completo rilassamento gli ultimi cinquecento metri prima di terminare 

l’escursione. La località è quella di F.te di Nunzio, nel punto di accesso al sentiero P5 (tabella). Si 

chiude così, con lo sguardo che si alza a rivedere la vetta di M. Amaro, lontanissima, un’esperienza 

unica in uno degli ambienti più straordinari che un escursionista può incontrare in Appennino. 

 

*** 

(segue traccia GPS del percorso) 

 

 

La Valle di Femmina Morta 

Fonte dell'Orso 
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