CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPO REGIONALE ABRUZZO

Sezione di Guardiagrele

13 giugno 2021
in CAMMINO nei PARCHI
SENTIERI PER CONOSCERE

MONTE PORRARA
Parco Nazionale della Maiella

La cresta del Porrara è un balcone sulla linea Gustav, nel tratto che va dai monti di Roccaraso fino alle colline frentane. La linea di alture sulla riva sinistra del
Sangro segna l’orizzonte. Ottima visuale sulle retrovie e in particolare sulla regione boscosa dei monti Pizzi e sul comprensorio tra l’Aventino e il Sangro. La
presenza tedesca diventa importante nell’autunno del 1943. Si possono osservare qui i resti di alcune opere di guerra. Fossi circolari e cerchi di pietre fanno
ipotizzare piazzole e postazioni armate. Particolarmente interessante è una posizione trincerata sulla cresta, dotata di ricovero al coperto nel bosco,
eccellente posto di osservazione sull’altopiano e su un tratto amplissimo della linea Gustav. La cresta del Porrara è attraversata dalla tappa del Sentiero Italia
P04 Rivisondoli – Campo di Giove

Percorso: Piazzale seggiovia di Palena (1124 m), Guado di Coccia (1674 m), Sentiero P, Cima Ogniquota (2100 m), Monte Porrara (2137
m), Logge di Pilato (1750 m), Inghiottitoio (1243 m), Stazione di Palena
Difficoltà: EE
Dislivello: 1000 m circa
Tempo di percorrenza: 7 ore circa escluso soste
Riferimento cartografico: CARTA ESCURSIONISTICA PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA – Scala 1:25.000

L’escursione è aperta ai soci CAI in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I PARTECIPANTI ALL’ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA
COVID 19 COME DA PROTOCOLLO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO
•
•
•
•

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano il trasporto delle persone.
Durante la marcia a piedi va tenuta una distanza di due metri.
Si fa obbligo ai partecipanti di portare con sé mascherine e gel igienizzante a base alcolica.
Possono partecipare all'escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di essere state in contatto con persone
risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C.

• È obbligatoria l’iscrizione entro venerdì 11 giugno a Gloria tel. 366 3307221
•

Ogni partecipante dovrà firmare un’autocertificazione che attesti di aver preso visione e di accettare le disposizioni di cui alle Note Operative

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:45 di domenica 13 giugno
presso il parcheggio di Via Anello a Guardiagrele

