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L’acqua è la risorsa più importante sulla Terra; è capace di cambiare il nostro pianeta dal punto di vista geologico e 
paesaggistico ed è grazie alla sua presenza ed abbondanza che è stata possibile la nascita della vita. La Terra è ricoperta 
per 3/4 dall’acqua, infatti, vista dallo spazio appare come un pianeta azzurro. Le prime forme di vita cellulare apparvero 
proprio negli oceani circa 3,5 miliardi di anni fa e si sono modificate poi nel tempo in forme sempre più complesse, 
colonizzando anche le terre emerse, ma continuando a dipendere dall’acqua: non esiste, infatti, vita senza l’acqua. L’acqua 
gioca un ruolo essenziale per la sopravvivenza degli organismi viventi (animali e vegetali) sulla Terra. Dove c’è acqua, c’è 
vita.  Sorgenti, acque correnti, ghiacciai e laghi forniscono, sia ai vegetali sia agli animali, quella quantità d’acqua che è 
indispensabile per il ciclo vitale. Le montagne sono i più grandi serbatoi idrici e riforniscono d’acqua l’intero pianeta. Oltre il 
50% della popolazione mondiale dipende dall’acqua fornita dal territorio montano. Gli effetti dei mutamenti climatici, 
l'inquinamento, gli sprechi, la rendono una risorsa sempre più scarsa e sta trasformando l’acqua in un bene prezioso.  Da 
questo emerge    la necessità di un consumo responsabile delle risorse idriche sia a livello personale che globale. Con 
questa escursione scopriremo la sorgente “La Mucchia” , una bella opera di idrologia costruita nel lontano 1915, che con 
opportuni interventi conservativi e di recupero sarebbe fondamentale per l’approvvigionamento dell’acquedotto dell’Avello 
che serve Pennapiedimonte, Guardiagrele, Orsogna, S. Martino Sulla Marrucina , Filetto , Ari e Poggio Fiorito. 
Percorso: Rif. Pomilio (1892 m), Sentiero P, M. Cavallo (2171 m), Fontanino (2097 m), Grotta del Cavone (1962 m),  Sorgente La 

Mucchia (1646 m), Gobbe di Selva Romana (1929 m),  La Ruttilicchie, Sella del Blockhaus (2074 m), Sentiero P, Rif. Pomilio (1892 m). 

Difficoltà: EE                 Dislivello: 700 m circa            Tempo di percorrenza: 6 ore 

Accompagnatori: 

- Antonio Taraborrelli AE 
- Gloria Di Crescenzo AE    
- Giovanni Scioli Qualificato Sezionale T.A.M. 

Come da regolamento è obbligatoria l’iscrizione all’escursione  entro e non oltre 
venerdì 8 luglio a Gloria tel. 366 3307221 

 Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 di domenica 10 luglio presso il parcheggio di Via Anello 
a Guardiagrele 

Mezzo di trasporto: auto proprie  
 

Presentazione escursione, proiezione diapositive ed altro ancora…. venerdì 8 luglio alle ore 21:30 presso la sede in 
Via Don Minzoni, 1 – Guardiagrele 


