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Parco Nazionale della Majella 

La Traversata del Porrara 

 

 
DATA ESCURSIONE: Domenica  1 Settembre 2019 

  

ORA PARTENZA: ore 6.00 PULLMAN (Tassativa per motivi organizzativi) 
  

RITROVO: 
ore 5.45 parcheggio c/o area “Tonic” (lato est della 

rotatoria all'ingresso sud di SBT) 
  

IMPEGNO 

FISICO: 

LUNGHEZZA  14.5 km 

DISLIVELLO  COMPLESSIVO  1100m +  1300m - 
  

DIFFICOLTA’ TECNICA: EE 

  

DURATA: 7 ore circa (soste escluse) 
  

ACCOMPAGNATORI: 
Egidi Luciano 338 7470055 
Ficcadenti Roberto 333 6214000 

Si tratta di un percorso di cresta a tratti molto aereo che garantisce una panoramica 
inusuale sul Monte Amaro. Nei giorni di bel tempo è meraviglioso il panorama che si 

estende fino al mare Adriatico. 
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Percorso 

Il nostro itinerario inizia nei pressi dell’Inghiottito “I Quarti” a 1243m di quota a poca 
distanza dalla Stazione di Palena. Il sentiero, indicato con la lettera P, sale nel bosco con 
alcuni zig-zag fino a raggiungere il crinale dove diventa meno ripido. Sempre molto 
evidente, la traccia segue la larga cresta alternando brevi radure a macchie di alberi. Senza 
problemi si superano un paio di brevi risalti quindi per una facile cresta si giunge in cima al 
monte Porrara 2137m. Dalla vetta si continua per la netta cresta che, dopo una ripida 
discesa, prosegue lungamente con diversi saliscendi passando per Cima Ogniquota 2100m. 
A quota 1940 m circa, proprio sopra dei casaletti diruti ,  ad una selletta,  si lascia la cresta e 
si scende in direzione dei casaletti.   Proprio davanti ai ruderi si devia nettamente a sinistra 
e si prosegue per il sentiero che passo sotto cresta, lungo il versante. Senza problemi si 
riprende il crinale ad una sella e si raggiunge quindi il Guado di Coccia 1674m. Dalle 
costruzioni presenti sul Guado si scende lungo il vallone e ci si tiene a destra per prendere 
un sentiero che entra nel bosco. Alcuni tornanti permettono di perdere quota quindi, con 
un lungo traverso, si scende fino al fondovalle dove con una strada sterrata si arriva nei 
pressi del cimitero di Campo di Giove 1070 m. 
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Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per 

un’escursione classificata EE, e cioè scarponi da trekking alti, giacca a vento, bastoncini, pile, 
guanti, berretto e occhiali da sole, acqua e sali minerali, barrette energetiche e viveri secondo 

necessità, cambio completo da lasciare in pullman. 

L’ iscrizione si effettua preferibilmente on line al link  https://forms.gle/yAmCURVqyF9FJdGR7 
oppure presso la sede CAI di S. Benedetto del Tronto il venerdì dalle 21.30 alle 23.00. 

La quota di partecipazione  è variabile in base al numero dei partecipanti: 15 euro (con almeno 40 
partecipanti) per il pullman da 50 posti oppure 25 euro con pullman 20 posti per i soci CAI, i NON 

soci devono aggiungere 9 euro per la copertura assicurativa.  
Le iscrizioni verranno registrate in ordine cronologico fino ad un massimo di 50 partecipanti 

(determinato dalla capienza del pullman). 
 

 
 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena responsabilità; L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena responsabilità; 
le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il 

maggior grado di sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 
 

https://forms.gle/yAmCURVqyF9FJdGR7

