
 Sabato 13 e Domenica 14 luglio 2019 

1) ALBA  AL  MONTE  AMARO   (m.2.793)
2) TRAVERSATA INTEGRALE DELLA MAJELLA

                                                           ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI
Escursione notturna nel magnifico Parco Nazionale della Majella per sentirsi  parte della natura
incontaminata,  un  intimo  viaggio  sotto  un  infinito  cielo  stellato.  Con  il  favore  della  Luna  si
percorreranno i sentieri battuti dai briganti,  fino a raggiungere il punto più alto di tutta la catena
proprio al sorgere del Sole. Un’immersione totale nel silenzio dei suoi desertici altopiani dove non
mancherà l’occasione di avvistare qualche esemplare di fauna locale.
ITINERARIO 1: ALBA AL MONTE AMARO
Dal Rifugio Pomilio alla Maielletta (1.890 m) si percorre dapprima la comoda strada (Sentiero Indro Montanelli) verso
il  Blockhaus fino all’edicola della  Madonna della Nevi  dove, dopo aver deviato a sinistra, si procede per una fitta
mugheta  fino  al  Fontanino  di  Sella  Acquaviva (2.100  m).  Continuando  prima  in  falsopiano  e  poi  in  salita  la
vegetazione via via dirada e il  sentiero conduce fino alla base di ampia parete rocciosa dove tenendo la sinistra si
raggiunge l’ampia sella del  Bivacco Fusco (2.455 m). Riprendendo il sentiero a destra si percorre in salita l’ampia
cresta che conduce sulla cima del Monte Focalone (2676 m) in direzione SO. Raggiunta la vetta si prosegue per la sella
che ci conduce alla  Cima Pomilio (2.640 m) prima e ai salti di roccia dei  Tre Portoni (2.670 m) poi. Continuando
lungo il sentiero che attraversa l’arco della valle detritica si arriva alla base del Monte Amaro la cui vetta (2.793 m) si
raggiunge attraverso l’ampia dorsale nord. Dopo aver goduto della spettacolare alba ed essersi riposati, anche all’interno
del Bivacco Pelino, si intraprende la via di discesa ripercorrendo a ritroso lo stesso itinerario dell’andata.
DISLIVELLO: 1.100 m ca.   SVILUPPO: 20 km ca.   DURATA: 11 ore ca. soste escluse
DIFFICOLTA': EE = Escursionisti Esperti. Sono richiesti passo sicuro e un buon livello di allenamento.
ATTREZZATURA PERSONALE: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento opportuno 
che tenga conto delle previsioni meteo. Consigliati i bastoncini e una scorta di almeno 2 litri d’acqua.

ITINERARIO 2: TRAVERSATA INTEGRALE DELLA MAJELLA
Dopo aver condiviso il percorso e l’alba sul Monte Amaro con il gruppo che effettua l’itinerario 1 , chi partecipa
all’escursione 2 continua la traversata in direzione della  Grotta Canosa,  procede per  la  valle di Femmina Morta
(2.450 m), di Tavola Rotonda (2.400 m), Guado di Coccia (1.570 m) e infine con la salita al Monte Porrara (2.137
m). La destinazione finale è la Stazione di Palena (1.250 m).
DISLIVELLO: tot 1.900 m circa (1.100+800)   SVILUPPO: tot 35 km circa (10+25)   DURATA: 8 ore ca. soste 
escluse (tot. 15 ore ca. soste escluse)
DIFFICOLTA': EE = Escursionisti Esperti. Sono richiesti passo sicuro, un buon livello di allenamento e 
resistenza fisica.
ATTREZZATURA PERSONALE: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e abbigliamento opportuno 
che tenga conto delle previsioni meteo. Consigliati i bastoncini e una scorta di almeno 2,5 litri d’acqua.

INFORMAZIONI GENERALI PER ENTRAMBI GLI ITINERARI
VIAGGIO: auto proprie (A14 dir. Pescara/Chieti, A25 uscita Alanno-Scafa). Per il gruppo che effettua l’itinerario 2 si
valuterà il rientro dalla stazione di Palena al Rifugio Pomilio con mini pullman a noleggio (10 euro ca.).
RITROVO: Rotatoria Pittarello (Ancona Sud) ore 16:00. Partenza ore 16:30.
CENA: Il programma prevede la cena al Rifugio Pomilio prima della partenza dell’escursione (20 euro ca.).
ACCOMPAGNATORI: Simone Lucesoli (346.3673461), Marco Duranti (335.1017972), Rocco De Marco e Stefano
Sisti.
ISCRIZIONI: Contattando esclusivamente gli accompagnatori entro e non oltre venerdì 5 luglio, giorno in cui gli
accompagnatori stessi saranno presenti in sede.                                                                                       

  Il Presidente
Fausto De Angelis
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