
                                                                                                

Club Alpino Italiano – Sezione di    Foggia 
E-mail: segreteria@caifoggia.it 

Sito web: www.caifoggia.it 

 
P.N. della Maiella 
 “Monte Amaro”  

2 – 3 luglio 2016 
 
Direttori di escursione: Berlantini Raffaele e Conte Ivana 

 Partenza: rifugio Pomilio (1890m) 

 Difficoltà: EE+  
 Dislivello +/-1750m  

 Durata complessiva: 9 ore 
 Lunghezza percorso: 25 Km  

Descrizione località:   il Monte Amaro, alto  2.790  metri,  e situato   nel  Parco Nazionale  della  Majella  che, 

per la  sua maestosità,   presenta scenari  decisamente unici  sotto gli  aspetti  escursionistici,    geologici,   

floristici   e faunistici.  A oriente  questo  massiccio è inciso   dai   più   stupendi   canyon e valloni   (es.  

Vallone di  Santo Spirito)   dell'intero appennino;  a  ovest presenta versanti  ripidi   e compatti,  meta di  

stupendi  itinerari   escursionistici,     ed in  cima   si ritrovano i  più  selvaggi  ed entusiasmanti   altipiani,   

dal  sapore quasi  himalayano.   Monte Amaro e la  sua  vetta più alta,   la   seconda   montagna  d' Abruzzo 

dopo  ii  massiccio   del   Gran Sasso d'Italia.    Questa stupenda   vetta  è raggiungibile    però dopo lunghi  

ed estenuanti  percorsi associati ad importanti  dislivelli. 

Descrizione escursione 
(descrizione dell’escursione):  si parte dal rifugio Pomilio (1890m) e si procede prima su strada provinciale, 

poi a seguire su sentiero per circa 2 Km fino ad arrivare ad un belvedere mozzafiato, siamo al Blockhaus 

(2140m), da qui verso Monte Cavallo(2170m), Monte Focalone (2670), Cima Pomilio (2650). Da questo 

punto con la vista si spazia da una parte il Monte Acquaviva (2757m) e dall’altra il Monte Amaro(2790m), 

verso il quale noi ci dirigeremo, passando per i Tre Portoni. Arrivati sulla cima dove è ubicato il 

caratteristico rifugio Pelino, potremo godere tempo permettendo del paesaggio bellissimo.  Lungo ii 

percorso c'è la  possibilità    di  incontrare Camosci   selvatici,   che  vi   osservano  inerpicati    su  degli  

strapiombi   e  di   incontrare  bellissime    stelle  alpine (appenniniche). Potremmo sentire e vedere se 

fortunati anche i lupi. E’ consigliabile   sia  per la salita  che per la discesa  l'uso delle racchette da  trekking,  

la  discesa è molto  impegnativa  per chi  non ha un minimo   di  esperienza  in  discese sdrucciolevoli. 

Bisogna avere buon allenamento   per non affaticarsi  troppo e rischiare  infortuni  alle  articolazioni messe 

molto  a dura prova in  discesa .. 

Pernottamento:  in  pensione   presso  l'albergo   “El  Senor” in Pretoro (Chieti), se disponibile 

(costo   pensione  euro 40,00), oppure  in  alternativa altro albergo nelle vicinanze. 

Adesioni direttamente   agli organizzatori entro e non oltre  le h. 21.00 di  MARTEDI’  28 GIUGNO 

Criticità del percorso: Percorso duro per la lunghezza e il dislivello da affrontare in salita/discesa. Presenti tratti rocciosi a volte friabili.              
       Il caldo/freddo  non è da sottovalutare. 
 

 
A V V E R T E N Z E 
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.  
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