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I  SEN TI ERI  DELL'ACQUA E DEL VEN TO 
LE MARMI TTE DEI  GI GAN TI  

MON TE MORRON E 
Parco N azionale della Maiella- Morrone  

 
DATA ESCURSI ONE: sabato 3 e domenica 4 Set tembre 2016 

ORA PARTENZA: 8: 00   

RI TROVO: “ Lu Bat tente”, Piazzale della Ford (100 m dall’in izio della 

st rada per Folignano)  

DI FFI COLTA' ESCURSI ONE: E- EE  

DURATA DELL'ESCURSI ONE: 6h circa il sabato, 8h la domenica  

LUNGHEZZA: 13 km il sabato;  19 km la domenica 

DI SLI VELLO: 550m il sabato;  1300m la domenica 

  
 

ACCOMPAGNATORI : Annalisa Massi 

Graziano Raponi 

 

EQUI PAGGI AMENTO:  
Scarponi da montagna, occhiali da sole,  crema solare,  bastoncini,  guant i,  cappello,  giacca a vento,  acqua a 
sufficienza ( non si t rovano font i lungo il percorso) ,  viveri secondo personali esigenze,  zaino e macchina 
fotografica. 

Portare con sé un r icambio completo da lasciare in auto e da poter ut ilizzare una volta r ientrat i 
dall'escursione. 

 

PERCORSO STRADALE: 
Superstrada Ascoli- Mare,  A14, A25 uscita Alanno Scafa, prendere per Scafa quindi immettersi nella SR487, 
at t raversare gli abitat i di San Valent ino in Abruzzo Citer iore e Scagnane di Sopra,  dopodiché sulla destra si 

t roverà l' incrocio per il borgo di San Tommaso ( SP66). 
Parcheggiare nel pr imo tornante a sinist ra dopo il paese, in corrispondenza di un cartello indicator io dei 
sent ieri. 

 
Pernott am ento e costi: 
Cena, pernot tamento e colazione presso il Ristorante “Collina del Cavaliere”,  Contrada Canale 38, 

CARAMANICO TERME al costo di 45 €  
I l t ragit to avverrà con auto proprie per cui le spese di t rasporto saranno divise t ra gli occupant i delle singole 
auto. 

 
PER MOTI VI  DI  CAPI ENZA LE I SCRI ZI ONI  SI  CHI UDERANNO AL RAGGI UNGI MENTO DEL 

NUMERO MASSI MO DI  1 6  PARTECI PANTI  

 
L'escursione non presenta part icolar i difficoltà tecniche,  ma r ichiede un buon allenamento per la lunghezza 
e il dislivello complessivo. 
At tenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori,  evitando di uscire dal t ragit to prestabilito. 

In caso di necessità gli accompagnatori si r iservano la facoltà di cambiare il percorso. 

 

Leggere  a ttentam ente  il Regolam ento Escursioni alla fine de lla  relazione 
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LE MARMI TTE DEI  GI GANTI  
 
Attraversato il paesino di San Tommaso ( visitare la chiesa che si t rova all'entrata del paese)  si parcheggia a 
lato del tornante a sinistra dove si t rova la tabella del parco.  Quindi si scende sulla sterrata che giunge al 

sent iero A2 e si prosegue sul suddet to.  Lungo il sent iero si t rovano muret t i a secco e comunque il percorso 
è ben evidente;  si giunge quindi ad un casale diroccato dove si t rovano delle indicazioni.  Ci si dirige verso le 
Rapide di Sant a Lucia  fino a raggiungere un bel punto panoramico.  Da qui si può scendere fino alla base 

delle rapide per due percorsi:  il pr imo su sent iero r ipido sulla destra del suddet to punto panoramico;  quindi 
si r isale al punto di partenza per scendere sulla sinist ra,  sempre su t racciolino molto r ipido fino alle 
Marm it t e di Sant a Lucia . 

 

ATTENZI ONE: La vista delle Marm itte e delle Rapide è m olto suggestiva però i roccioni 
dove si cam m ina sono estrem a m ente levigati, quindi NON AVVI CI NARSI  AI  BORDI  ed 
EVI TARE I  TRATTI  BAGNATI : I N QUESTO LUOGO SONO FREQUENTI  I NCI DENTI  DOVUTI  
AD I MPRUDENZA!! 
 
Risalit i nuovamente,  si r itorna al casale e si prende il sent iero che conduce all'abitato di Musellaro;  si 
at t raversa un ponte ( rest i di ponte romano, in realtà poche pietre ai bordi)  e quindi si incontra una presa 
idroelet t r ica.  Da qui si segue sempre la carrareccia fino all'abitato.  At t raversato Musellaro si percorre un 

breve t rat to della st rada asfaltata fino ad incontrare una tabella che indica l'inizio del sent iero A3.  Questo 
sent iero ci condurrà fino all'abitato di Bolognano;  giunt i alla sua piccola piazzet ta si prende a destra per il 
Belvedere,  sent iero della Cisterna.  Questo sent iero in alcuni t rat t i è esposto,  comunque si può scendere fino 

alla base del corso d'acqua che scorre a valle.  Una volta arr ivat i non resta che r itornare indietro e r isalire 
fino al paese dove il t ragit to termina. 
P.S.:  Per agevolare il r itorno,  gli aut ist i invece di proseguire da Musellaro verso Bolognano r itorneranno a 

recuperare la auto parcheggiate a San Tommaso e quindi si t roveranno nel luogo del termine dell'escursione. 
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MON TE MORRON E 
 

Giunt i a Roccacaramanico entrare nel paese 
e alla pr ima deviazione prendere sulla 

destra una stradina che,  con una breve 
salita,  porta al cim itero del paese dove si 
parcheggia ( 1078m) . 

Si inizia quindi a percorrere la st rada 
sterrata che dopo un bivio ( prendere a 
destra) ,  cont inua in piano per un lungo 

t rat to ( sent iero Q7).  Arr ivat i a quota 1112m 
si arr iva ad un bivio tabellato e si prende 
quindi il sent iero sulla sinist ra che sale 

r ipido at t raverso il bosco.  Questo sent iero 
sale zig-zagando fino a quota 1400 m ( Rava 
del Confine) ,  devia net tamente a destra,  

supera delle radure e r iprende a salire nel 
bosco fino ad uscire definit ivamente sui 
prat i.  Qui il sent iero cont inua obliquo verso 

destra fino alla sella proprio sopra al Rifugio 

I accio della Madonna ( 1786m). Dal Rifugio si 
cont inua in piano verso destra quindi si 

inizia a salire ( segni di vernice sulle rocce)  fino a un r ipiano roccioso a circa 2000 m proprio sotto la vet ta 

del monte.  Portarsi ancora a destra,  sul cr inale nord quindi giungere in vet ta ( 2061m) .     

 
Dalla cima si prende in direzione sud,  poco sot to il cr inale ( sent iero Q3) ,  scendendo sul fondo di un 
valloncello e si cont inua sull'alt ro versante t raversando in leggera discesa fino ad una marcata sella 

( 1888m) . 
Da qui si r iprende a 
salire verso sinist ra,  si 

supera un cr inale e si 
entra nel lungo vallone 
che delim ita ad ovest  il 

Monte le Mucchia.  
Giunt i a quota 1922 
circa si inizia a salire 
sulla cresta a sinistra,  

si incontrerà quindi una 
roccia circolare molto 
part icolare e 

camminando sempre in 
cresta si giungerà alla 
vet ta del Monte le 

Mucchia ( 1986m) . 
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A questo punto si r idiscende nel vallone percorso dal sent iero Q3 che andremo a r iprendere e seguire;  
giunt i a quota 1750m, poco pr ima di una stret toia e dell' inizio del bosco,  si lascia il vallone e si sale verso 
destra e dopo un breve t rat to si giunge al Casale Capotosto ( 1755m) . 

Dal r ifugio si segue la t raccia che a sinistra (sent iero Q6, sud est)  entra nel bosco;  la t raccia scende scende 
r ipida con numerosi zig- zag fino a quota 1200m dove incrocia un alt ro sent iero pianeggiante preso il quale 
in direzione nord ci r iconduce al punto dove abbiamo lasciato l'auto. 
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REGOLAMENTO ESCURSI ONI  

I l seguent e r egolament o ha lo scopo di st abil ir e alcune r egole ut il i per  la buona r iuscit a di una escur sione 

Ad una pr ima let t ur a pot r ebbe sembr ar e un elenco di r egole ed imposizioni di t ipo “mil it ar e”, ma occor r e r if let t er e un at t imo e pensar e alla complessit à ed ai per icol i pot enzial i di 

una escur sione con decine di par t ecipant i, non t ut t i con la st essa pr epar azione f isica ed esper ienza, ognuno con pr oprie peculiar it à car at t er ial i. 

I  par t ecipant i alle escur sioni uf f icial i dovr ebber o poi r icor dar e che gl i or ganizzat or i pr est ano il lor o ser vizio di pur o volont ar iat o, met t endo a disposiz ione il lor o t empo l iber o. 

Det t o t ut t o ciò passiamo al r egolament o, che coincide in massima par t e con quelli adot t at i dalle pr incipal i sez ioni CAI  I t al iane. 

Art icolo 1: PARTECI PANTI  

a. La par t ecipazione alle escur sioni uf f icial i è aper t a a t ut t i i soci in r egola con l’iscr izione del l’anno in cor so, pr evia iscr izione alla list a dell’escur sione (obbl igat or ia). 
A scopo promozionale possono partecipare anche i non soci, ai quali è comunque consigliabile l’iscrizione. 

b. I  minor i di anni 18 devono esser e accompagnat i da una per sona maggior enne (genit or e o chi ne f a le veci), r egolar ment e iscr it t a all’escur sione. 

c. La Commissione Escur sionismo, t r amit e il Responsabile dell’escur sione o un Accompagnat or e, può st abil ir e, sulla base di pr opr ie valut azione t ecniche e/ o or ganizzat ive, di l imit ar e 

il numer o di par t ecipant i. 

Art icolo 2: OBBLI GHI  DEI  PARTECI PANTI  

a. La par t ecipazione all’escur sione compor t a la conoscenza int egr ale e l’accet t azione incondizionat a al pr esent e r egolament oCiascun par t ecipant e, pr ima di ader ir e all’escur sione, 

deve inf or mar si sulle dif f icolt à t ecniche e valut ar e l’oppor t unit à di par t ecipar vi, in base alla pr opr ia condizione f isica e deve esser e in possesso di at t r ezzat ur a t ecnica adeguat a 

alle dif f icolt à dell’escur sioneMant ener e un at t eggiament o di massimo r ispet t o dell' ambient e che si at t r aver ser à, a pr escinder e che si t r at t i, o meno, di un' ar ea pr ot et t a. I n 

par t icolar e: 

 non devono lasciar e r if iut i di alcun t ipo (sia biodegr adabil i che non); 

 non devono raccoglier e f ior i; 

 non devono raccoglier e f unghi se non in possesso di apposit a aut or izzazione. 

d. Dur ant e l’escur sione i par t ecipant i devono: 

 At t ener si in modo scr upoloso alle disposizioni degl i Accompagnat or i e/ o dei Coor dinat or i 

 Rimaner e in gr uppo, evit ando di deviar e dai per cor si st abil it i, di sopr avanzar e l’Accompagnat or e, al f ine di evit ar e lo sf aldament o del gr uppo, nonché possibil i er r or i di 

dir ezione. 

 Osser var e un compor t ament o discipl inat o nei conf r ont i degl i Or ganizzat or i e degl i alt r i par t ecipant i, nel r ispet t o dei pr incipi dell ’et ica escur sionist ica. 

 Usar e la massima pr udenza, specialment e su per cor si espost i e per icolosi, evit ando di compier e azioni che possano met t er e a r ischio l’incolumit à pr opr ia e alt r ui, 

collabor ando cosi alla buona r iuscit a dell ’escur sione. 

 Non allont anar si dal gr uppo senza pr ima aver  ot t enut o il consenso dell’Accompagnat or e. 
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Art icolo 3: I SCRI ZI ONE E QUOTA DI  PARTECI PAZI ONE 

a. All’at t o dell’iscr iz ione deve esser e ver sat a una quot a obbligat or ia, par i a: 

3 € - per i Soci CAI  

11 € - per  i non Soci (inf or t uni combinazione A, in caso di soccor so alpino per  un gior no) 

16 € - per  i non soci (inf or t uni combinazione B, in caso di soccor so alpino per  un gior no) 

Det tagli copert ura assicurat iva in at t ivit à sezionale da inolt rare alla sede cent rale: 

I NFORTUNI  COMBI NAZI ONE A € 5,58 + 2,23 (soccor so alpino per  un gior no, da due a sei gior ni € 4,46) 

(Massimali: caso mor t e € 55.000; inval idit à per manent e € 80.000; spese di cur a € 1.600) 
I NFORTUNI  COMBI NAZI ONE B € 11,16 + 2,23 (soccor so alpino per  un gior no, da due a sei gior ni € 4,46) 

(Massimali: caso mor t e € 110.000; invalidit à per manent e € 160.000; spese di cur a € 2.000) 
La quot a, che pot r à subir e comunque delle var iazioni in base alle esigenze t ecnico-or ganizzat ive delle escur sioni, ha lo scopo di cont r ibuir e alle spese sost enut e dalla Commissione 

Escur sionismo, per  l’or ganizzazione del pr ogr amma sezionale e, nel caso dei non Soci, anche per  copr ir e la quot a assicur at iva; a t ale scopo, i non Soci dovr anno f or nir e, nome, cognome, 

dat a di nascit a. 

b. l’iscr izione all’escur sione deve esser e ef f et t uat a in Segr et er ia ent r o i t er mini pr evist i nel pr ogr amma det t agl iat o del la st essa. Essa è obbligat or ia. Quest o per  per met t er e una 

adeguat a or ganizzazione. 

c. Non sono ammesse iscr izioni f uor i t er mine. 

d. Color o che, r egolar ment e iscr it t i, non si pr esent ano al luogo dell’appunt ament o ent r o l’or ar io concor dat o, non hanno dir it t o ad alcun r imbor so della quot a ver sat a. 

Art icolo 4: ORARI ,  PARTENZE,  MEZZI  DI  TRASPORTO 

a. I l r it r ovo per  la par t enza avviene, con qualunque t empo, nel luogo e nell’or ar io indicat i nel pr ogr amma det t agl iat o dell’escur sione, salvo diver sa comunicazione agli iscr it t i da par t e 

dell’Accompagnat or e. 

b. Gli iscr it t i possono comunque met t er si in cont at t o con gli Or ganizzat or i per  comunicar e la lor o event uale assenza. 

c. Pr ima della par t enza l’Accompagnat or e ver if ica la pr esenza degli iscr it t i alla list a dell’escur sione. 

d. L’escur sione inizia nel moment o in cui, giunt i sul luogo della par t enza a piedi, ci si incammina ver so la met a pr ogrammat a. 

e. L’escur sione t er mina quando si giunge al punt o pr evist o di ar r ivo a piedi. 

f . L’Accompagnat or e può appor t ar e var iazioni al pr ogr amma dell’escur sione, o annullar e la st essa, qualor a necessit à cont ingent i o condizioni at mosf er iche lo impongano. 

g. I l t r asf er iment o al punt o di par t enza dell’ escur sione avviene, di nor ma, con aut omezzi pr ivat i. Ciascun par t ecipant e in possesso di mezzo pr opr io è t enut o, nell' ot t ica di una 

r agionevole e giust a r ot azione, a met t er lo a disposiz ione del gr uppo anche allo scopo di r idur r e al minimo il numer o di aut o ed i r elat ivi consumi. I l cost o del t r asf er iment o, con 

r if er iment o ai sol i consumi di car bur ant e con event uale pedaggio aut ost r adale, viene suddiviso t r a i membr i del l' equipaggio di ciascun mezzo, aut ist a compr eso. I l t ut t o viene 

r imbor sat o al pr opr iet ar io, al cont eggio chilomet r ico conclusivo. 

Art icolo 5: CAUSE DI  ESCLUSI ONE DALL’ESCURSI ONE 

a. L’Accompagnat or e ha la f acolt à di escluder e dall’escur sione color o che: 

 Siano spr ovvist i dell’equipaggiament o minimo necessar io, indicat o nel pr ogr amma det t agl iat o del l’escur sione. 
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 Palesino un pr ecar io st at o di salut e. 

 Non si at t engano alle disposizioni dell ’ Accompagnat or e. 

 Met t ano a r epent aglio la pr opr ia sicur ezza o di alt r i, compiendo gest i avvent at i e ir r esponsabil i. 

 Decidano di abbandonar e il gr uppo volont ar iament e, alla pr esenza di t est imoni, per  seguir e un per corso diver so da quello st abil it o dall’Accompagnat or e. 

b. L’esclusione dall’escur sione compor t a la per dit a della coper t ur a assicur at iva e solleva l’Accompagnat or e da qualsiasi r esponsabil it à nei conf r ont i dell ’escluso. 

 

ESTRATTO COPERTURA ASSI CURATI VA 

 

I l Club Alpino I t al iano of f r e sia ai Soci che ai non Soci polizze assicur at ive molt o int er essant i e convenient i, ideal i per  chi vuol pr at icar e le at t ivit à or ganizzat e  dalle Sezioni in modo 

da t ut elar e il pr opr io pat r imonio. 

 PER I  SOCI : 
Viene at t ivat a dir et t ament e dalla Sede Cent r ale. 

I nf ort uni Soci:  assicur a i Soci nell’at t ivit à sociale per  inf or t uni (mor t e, invalidit à per manent e e r imbor so spese di cur a). E'  valida ESCLUSI VAMENTE in at t ivit à or ganizzat a.  

Viene at t ivat a dir et t ament e con l’iscr izione al CAI . 
Soccorso Alpino:  pr evede per  i Soci il r imbor so di t ut t e le spese sost enut e nell ’oper a di r icer ca, salvat aggio e/ o r ecuper o, sia t ent at a che compiut a. E'  valida sia in at t ivit à 

or ganizzat a che per sonale. 

 

 PER I  NON SOCI : 

 E’ possibile at t ivar e, a r ichiest a pr esso le sezioni ed ESCLUSI VAMENTE per  at t ivit à or ganizzat a, le seguent i coper t ur e assicur at ive, t r amit e il modulo 5. 

 I nf ort uni – assicur a i non Soci nell’at t ivit à sociale per  inf or t uni (mor t e, inval idit à per manent e) e r imbor sa le spese di cur a. Vedi ar t icolo 3, punt o a. 

 Soccorso alpino – pr evede il r imbor so di t ut t e le spese sost enut e nell’oper a di r icer ca, salvat aggio e/ o r ecuper o, sia t ent at a che compiut a. Vedi ar t icolo 3, punt o a. 

 

 


