
TREKKING

 PARCO NAZIONALE

DELLA MAJELLA

4 – 10 ottobre 2021

Programma di massima

1° giorno: arrivo in Majella, sistemazione bagagli, incontro con guida, presentazione trekking.

2° giorno: escursione sul M. Morrone (Majella W);

3° giorno: escursione sul M. Porrara (Majella S)

4° giorno: eremi Majella e bassa valle Orfento (Majella N)

5° giorno: escursione Blockhaus – Murelle (Majella NE)

6° giorno: escursione visita storico architettonica a Pescocostanzo

7° partenza. 

1. Escursione sul M. Morrone (Majella W); 

Partenza: località Passo S. Leonardo (mlm 1280) 

Arrivo: località Passo S. Leonardo 

Sentiero: Q3 a/r Dislivello in salita: 500 mt 

Dislivello in discesa: 500 mt  Lunghezza:  4,5 +
4,5 km 

Acqua lungo il percorso: no 

descrizione:  paesaggisticamente  interessante,  si
svolge sul versante NE del M. Morrone. Scorci sulla
sottostante  valle  dell’Orta  e  sul  Massiccio  della
Majella,  fino  alla  costa  adriatica.  Prevalentemente
all’interno  del  bosco  fino  a  quota  1700  metri.
Possibilità  di  avvistamento  fauna,  in  particolare

Aquila reale, camosci e cervi. 



2. Escursione sulle pendici M. Porrara (Majella S); . 

Partenza: Località “Inghiottitoio” presso Stazione FS di Palena (mlm 1256) 

Arrivo: Località “Inghiottitoio” presso Stazione FS di Palena (mlm 1256) 

Sentiero: P Dislivello in salita: 650 mt 

Dislivello in discesa: 650 mt 

Lunghezza: 3,5 + 3,5 km 

Acqua lungo il percorso: no 

descrizione:  escursione  nella  porzione  più
meridionale  della  Majella,  lungo  la  salita  che
conduce  alla  vetta  del  M.  Porrara.  L’escursione
terminerà  al  margine  superiore  del  bosco.  Molto
panoramica ed interessante per la  geomorfologia
dell’area, per gli altopiani carsici sottostanti. Inoltre
è interessante per la storia,  in quanto si  seguirà
per  un  tratto  la  mitica  linea  GUSTAV,  linea
fortificata  tedesca  durante  la  Seconda  Guerra
Mondiale, di cui sono ancora visibile le postazioni
della contraerea. 

3. Escursione eremi Majella e bassa valle Orfento

(Majella N); 

Partenza: Roccamorice e per la seconda escursione loc. S.
Croce di Caramanico Terme

Arrivo:  Roccamorice e per la seconda escursione loc.  S.
Croce di Caramanico Terme 

Sentiero: S 

Dislivello in salita: 100m+100 mt 

Dislivello in discesa: 100 m +100 m 

Lunghezza: 3+1,5 

Acqua lungo il percorso: si 

descrizione:  doppia escursione che tocca prima l’eremo di S. Bartolomeo, uno dei più suggestivi della
Majella, e poi la gola del Fiume Orfento nel tratto più spettacolare. Nella seconda escursione la località di
partenza  e  quella  di  arrivo  sono  diverse  e  dobbiamo  fare  un  transfer  con  il  nostro  mezzo  per
accompagnare gli autisti dei vostri minibus. 

4. Escursione Blockhaus – Murelle (Majella NE) 

Partenza:  Rifugio  Bruno  Pomilio  mlm
1888 

Arrivo: bivacco Fusco mlm 2455 

Sentiero: P 

Dislivello in salita: 570 m 

Dislivello in discesa: 570 m 

Lunghezza: 5,5 km+5,5 km 

Acqua lungo il percorso: si 



descrizione:  uno dei tratti più noti e spettacolari del sentiero P che attraversa l’intero massiccio della
Majella.  I  percorso  si  svolte  tutto  in  cresta,  sospeso  tra  valli  che  precipitano  su  entrambi  i  lati.  Si
raggiunge  il  suggestivo  anfiteatro  glaciale  delle  Murelle,  che  ospita  uno  dei  branchi  più  numerosi  di
camoscio appenninico. Inoltre l’ungo il percorso si visiterà la famosa “Tavola dei briganti” in cui sono
visibili le iscrizioni lasciate da pastori e briganti dalla metà del XIX secolo alla metà del XX secolo. 

5. Visita storico architettonica a Pescocostanzo, 

gioiello del XVI--‐XVIII secolo. 

La visita si  svolgerà tra le vie e i palazzi di Pescocostanzo
(mlm  1370),  uno  dei  borghi  più  caratteristici  e  meglio
conservati d’Abruzzo. La storia e l’economia di questo paese
ne hanno plasmato nel corso dei secoli la forma e l’aspetto.
Si  visiterà  l’interno  di  S.  Maria  del  Colle  e  l’eremo  di  S.
Michele, singolare miniatura del santuario micaelico di Monte
S. Angelo sul Gargano e il secolare Bosco di S. Antonio, ricco
di alberi ultracentenari. Durata: 4 h circa. 


