
                                                                                                                                                               

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Guardiagrele 

           Fondata nel 1952 

10 luglio 2022 
Parco Nazionale della Maiella 

MONTE AMARO 
Traversata Rifugio Pomilio, Monte Amaro, Fonte Nunzio   

             

 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: Rif. Pomilio (1892 m), Sentiero P, M. Cavallo (2171 m), Bivacco Fusco (2455 m), Monte Focalone (2676 m), Primo Portone (2568 

m), Cima Pomilio (2656 m), Secondo Portone (2566 m), Terzo Portone (2560 m), Monte Amaro (2793 m), Sentiero P, Grotta Canosa (2604 

m), Valle di Femmina Morta, Fondo di Femmina Morta (2380 m), Sentiero P1, Sentiero P4, Stazzo (1836 m), Sentiero P5, Fonte Nunzio 

(1249 m)   

Difficoltà: EE Dislivello a salire: 1200 m circa Dislivello a scendere: 1600 m circa Tempo di 
percorrenza: 10/12 ore 

ESCURSIONE LUNGA ED IMPEGNATIVA CONSIGLIATA AD ESCURSIONISTI ALLENATI 
ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI.  

Riferimento cartografico: CARTA ESCURSIONISTICA PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA – Scala 1:25.000 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 4:00 di domenica 10 luglio presso il 
parcheggio di Via Anello a Guardiagrele 

Contributo per trasporto con pullman:  
Soci CAI Guardiagrele € 20,00 - Non Soci € 30,00 (compreso assicurazione)  

Per prenotazioni:  Massimiliano tel. 340 7442289  - Gloria tel. 366 3307221 


