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MONTE AMARO
Parco Nazionale MAJELLA
DATA ESCURSIONE: 29 luglio 2012
ORA PARTENZA: ore 06,15 puntuali
con PULLMAN i primi 25 prenotati
RITROVO: Via Recanati
(di fronte mercato coperto piazza Immacolata)

FISICO: DISLIVELLO 1300 mt. circa
DIFFICOLTA’
EE
TECNICA:
DURATA: 7,30 h circa
ACCOMPAGNATORI: Luciano Egidi e Filippo Quaglietti

Descrizione itinerario
Dal piazzale della Rava del Ferro ("rava" é il toponimo locale con il quale si indicano
i canaloni delle valli) si sale per le grosse ghiaie alla base del canale. La salita del
canale, risulta assai faticosa a causa delle ghiaie mobili su cui si é costretti a
camminare, ma in compenso l’ambiente circostante é grandioso; si é infatti al centro
di imponenti balze di roccia verticali. Particolare é la vegetazione presente tra le
ghiaie, troviamo la Peverina di Thomas (Cerastium thomasii), il raro Glasto
dell’Appennino (Isatis appennina) e la Dripide spinosa (Dripis spinosa), pianta tipica
dei macereti.
Si prosegue all’interno del canale fino all’uscita su di un’ampia valletta pianeggiante
che si percorre per intero e in fondo alla quale sale sulla destra un ripido sentiero
segnalato da piccoli cumuli di sassi (ometti). Raggiunto un ampio pianoro carsico si
prosegue tenendosi sulla destra fino a portarsi sul margine dell’altopiano in vista
dell’alta Valle dell’Orta, del Parco Nazionale del Gran Sasso, del Monte Morrone e
verso sud dei monti del Parco Nazionale D’Abruzzo. Qui tra le rocce, nei mesi di
luglio e agosto fiorisce la rara Stella alpina appenninica (Leontopodium nivale), più
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piccola e assai più “pelosa” della più famosa parente alpina. La cima del Monte
Amaro é ora ben riconoscibile in lontananza grazie al “rosso” bivacco Pelino di
proprietà della Sez. di Sulmona del Club Alpino Italiano.
La risalita dell’ultimo colle é caratterizzata dalla presenza sulla destra di due dei più
grossi canali detritici della Majella: il Ravone della Vespa e la Rava Giumenta Bianca
(la così detta direttissima) che dalla vetta scendono in direzione del Passo di San Leonardo
(rifugio). Raggiunta la vetta, verso sud si apre una stupenda veduta sulla valle glaciale
di Femmina Morta, mentre verso nord é visibile subito in basso la Val Cannella con il
rifugio Manzini e sullo sfondo le cime del M. Pesco Falcone, del M. Focalone e del
M. Sant’Angelo.

Il rifugio Pelino
Note: L’itinerario proposto attraversa ambienti severi di alta montagna che vanno affrontati con una
buona preparazione fisica ed adeguata attrezzatura da escursionismo.
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La vetta del Monte Amaro in versione invernale
Il costo dell’escursione compreso il viaggio in Pullman (per 25 partecipanti) è
di 18 eur per i soci CAI, e di 25 eur per i non soci.
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 0736 45158 oppure
Filippo al 347_1003037 per prenotazioni e consultare il ns. sito www.caiascoli.it

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI NON SI POTRANNO
ACCETTARE ALTRE PRENOTAZIONI
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