C.A. I. – Club Alpino Italiano - FOGGIA
Parco Nazionale della Majella - Valle dell'Orfento
In ricordo di Antonio Notariello

DOMENICA 22 GIUGNO 2014
Difficolta' : T (si rimanda alla scala delle difficoltà del programma sociale CAI Foggia 2014)
Quota massima: sui 900 m.
Dislivello: m. 590
Sviluppo del percorso km: 10
Durata ore: 5-6h
Equipaggiamento: a cipolla con scarponi trekking obbligatori
Colazione: a sacco
Acqua: lt
Appuntamento Biblioteca Provinciale Domenica 22 Giugno ore 6.00 – partenza ore 6.05 (per chi può partire dal
Sabato, pernottando a Caramanico Terme, appuntamento al centro visite di Caramanico, via del Vivaio tel.
085/922343, alle ore 9 precise di Domenica.
Rientro previsto a Foggia nella serata di Domenica
Distanza luogo escursione da Foggia km: 228, Tempo 2h 24min
Direttori: Tommaso de Grandis cell.348 0132427

La Valle del’Orfento è uno dei tanti itinerari abruzzesi che Antonio amava per la sua bellezza e la
sua varietà paesaggistica ed è per questo che è stato scelto per ricordarlo nella sua terra natia.
DESCRIZIONE
La Riserva Naturale della Valle dell'Orfento è un autentico Paradiso terrestre.
L'area protetta, senza dubbio una delle zone più belle, selvagge e spettacolari dell'intero Abruzzo, si estende
su un ampio territorio che sale da 500 a 2.600 m. di altitudine ed è ricoperto da immensi e lussureggianti
boschi di faggio solcati da numerosi canyons ricchi di acque e fragorose cascate. Le escursioni nella valle
sono tante e richiedono dalle 2 alle 8 ore, con percorsi di varia difficoltà .
La zona è altresì ricca di eremi incastonati nella roccia, più o meno facilmente raggiungibili.

In questo trekking risaliremo il medio-basso corso dell’Orfento partendo dalle vicinanze dell'abitato di
Caramanico Terme.
Questa valle è caratteristica per gli scorci incantati, fra rocce scavate dal perenne scorrere delle acque e la
lussureggiante vegetazione che la rende una delle valli più verdi della Majella, grazie all'abbondanza di
acqua. Anche nelle giornate più calde il fiume Orfento offre refrigerio con le sue fresche acque turbinose,
rendendo la passeggiata piacevole e ricca di spunti fotografici.
Nella fitta vegetazione costituita da querce, carpini e aceri trova riparo una ricca fauna protetta: lupi, orsi,
cervi, caprioli e lontre. E alzando lo sguardo si possono scorgere le sagome di falchi pellegrini, lanari e
aquile reali.
E’ opportuno portarsi costume da bagno e asciugamano perché, se sarà possibile, ci immergeremo nelle
acque del fiume Orfento.
Portare la colazione a sacco e gli scarponcini oltre una buona giacca a vento perché siamo sempre a 600 mt.
circa sul livello del mare
AVVERTENZE
a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.
PIANTINA DI CARAMANICO E CENTRO VISITA PARCO, PUNTO DI PARTENZA

Il tempo di percorrenza da Foggia è di 3 ore circa: autostrada A14 per Pescara; prendere dopo
Chieti Ovest per Roma; uscire ad Alanno-Scafa e proseguire per Caramanico Terme seguendo le
indicazioni.

