CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Guardiagrele
Fondata nel 1952

18 luglio 2021
Parco Nazionale della Maiella

MONTE AMARO
Traversata Lama Bianca, Rava del Ferro, Monte Amaro, Monte Pescofalcone, Monte Rapina, Guado S. Antonio

La Majella è caratterizzata da peculiarità raramente presenti tutte assieme in altri gruppi montuosi dell’Appennino. La sua cupola sommitale
calcarea, i suoi giganteschi canyon, i suoi endemismi floristici, la sua fauna e le tracce dell’antica presenza umana si fondono dando la
sensazione di muoversi in un paesaggio straordinario dallo splendore incomparabile. L’alta via della Majella è un itinerario che si snoda tutto
sopra i 2000 m con ampi spazi che si aprono a perdita d’occhio. I vastissimi brecciai e pianori sono così straordinariamente unici nel loro
biancore lunare da costituire una inconfondibile unità di paesaggio. Eppure in questo ambiente inospitale le presenze floristiche sono
particolarmente importanti con entità rare e specifiche. La morfologia dei rilievi e le tracce lasciate sulle rocce svelano la storia geologica e
l’insospettato passato marino di questo territorio. Un itinerario che va percorso con la curiosità e la consapevolezza che si può camminare in
alta quota e scoprire un mondo nuovo.
Percorso: Piazzale fine strada Lama Bianca (1498 m), Sentiero B5, Intersezione sentiero P (2600 m), Monte Amaro (2793 m), Sentiero P,
Intersezione sentiero B3, sentiero B3, Monte Pescofalcone (2646 m), Monte Rapina (2027 m), Guado S. Antonio (1220 m)

Difficoltà: EE Dislivello a salire: 1300 m circa Dislivello a scendere: 1600 m circa Tempo di
percorrenza: 10/12 ore
ESCURSIONE LUNGA ED IMPEGNATIVA CONSIGLIATA AD ESCURSIONISTI ALLENATI
ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI.
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 16 luglio 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 4:00 di domenica 18 luglio presso il
parcheggio di Via Anello a Guardiagrele

