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CICLO VETTE

MONTE AMARO
andata e ritorno per la Rava del Ferro

DATA ESCURSIONE: domenica 27 Ottobre

PARTENZA: Ascoli Piceno ore 6:30  

RITROVO: località “Lu Battente”, piazzale 100 mt. a destra sulla
                 strada per Folignano antistante concessionaria moto Ceci   

DIFFICOLTA' ESCURSIONE: EE                                                  

DURATA DELL'ESCURSIONE: 7 ore circa

LUNGHEZZA E DISLIVELLO COMPLESSIVI: 10 km per 1300 m.
                                                                 di dislivello circa

ACCOMPAGNATORI: Enrico Vallorani
                               Mario Lupini
                               Graziano Raponi     
                              

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

 SCARPONI DA TREKKING (NO Scarponcini bassi!!!), ZAINO, GIACCA A
VENTO, BORRACCIA CON ACQUA SUFFICIENTE, BASTONCINI, COPRICAPO

ADEGUATO, FELPA E GUANTI, VIVERI SECONDO PERSONALI ESIGENZE.
Portare con se un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una

volta rientrati dall'escursione.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 
uscire dal tragitto prestabilito.
In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 
riservano la facoltà di cambiare itinerario.

ATTENZIONE:
Leggere attentamente il REGOLAMENTO ESCURSIONI

scaricabile dal sito 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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RELAZIONE

                                     
Si percorre la SS 487 sino a S. Eufemia a Majella e intorno al km 31 si gira
a  sx  in  direzione  dell’indicazione  stradale  “Lama Bianca”  raggiungendo
dopo  circa  5  km  di  strada  asfaltata  mal  ridotta  il  piazzale  ove  si
parcheggia, siamo ai piedi della Rava del Ferro e del vicino bosco di faggi
della Lama Bianca.

La  salita  della  rava  attraverso  il  sentiero  B5,  risulta  sin  da  subito
impegnativa per la presenza durante l’itinerario di ghiaie mobili sui quali ci
si  inerpica,  il  panorama compensa questo sforzo fisico,  enormi balze e
torrioni  rocciosi  calcarei  intorno  a  noi,  famosa  la  Torre  del  Pratuccio.
Si raggiunge la base della Rava, si  sale per un ripidissimo sentierino a
destra del ghiaione, si entra in una strettoia rocciosa e si prosegue nel
vallone che piega a destra, ed è sorvegliato da altre pareti. Facilmente si
possono incontrare camosci. Sul sentiero, a tratti ghiaioso e scomodo, si
raggiunge il punto in cui il vallone piega a sinistra. 

Si continua a salire, si supera un tratto ripido e si continua a tornanti in
una conca più comoda.
Oltrepassato l’ultimo tratto ripido, si traversa a sinistra, e si sale con dei
tornanti  ghiaiosi  fino  al  punto   in  cui  le  rocce  a  sinistra  del  sentiero
finiscono.
Il  sentiero  che  risale  un’antica  morena  porta  a  un  ripiano  dal  quale,
guardando a sinistra si intravedono  i pendii  del Monte Pescofalcone, il
sentiero sale nella conca, piega a destra e superando un ultimo tratto di
ripide ghiaie  e  si  arriva a  dei  prati  sassosi  raggiungendo il  sentiero  di
crinale che collega i Tre Portoni ed il Rifugio Pomilio a sinistra ed alla cima
del Monte Amaro (2793 m.) verso destra che si raggiunge per ampi pendii
alla  cui  sommità  si  trova  il  bivacco  Pelino  e i  resti  del  rifugio  Vittorio
Emanuele II. Nelle giornate terse il panorama è stupendo a 360°.
Si scende per lo stesso itinerario di salita. 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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RAVA: la parola deriva da una radice preindoeuropea: rav-,frana; ben attestata in
tutta  l'Europa  occidentale.  In  toscano,  abruzzese,  laziale  porta  il  significato  di
frana,dirupo con detriti o anche roccia scoscesa. In romagnolo meridionale “reva”,
“ravèra”, era una via scoscesa che serviva a far scendere le fascine dal monte. In
lombardo orientale “ravera” è un pendio coperto di pietre sfasciate.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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Al momento della partenza da Ascoli cercare di ridurre al minimo il numero delle
auto necessarie per lo spostamento fino al luogo di partenza dell'escursione.

L'itinerario potrà essere modificato, anche durante la sua percorrenza, in
base a decisioni prese dagli accompagnatori.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/

