
 

 

 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 3 ottobre 2021 

ORARIO PARTENZA e 
RITROVO: 

ore 6.30 - Parcheggio-area “Tonic/PittaRosso” (lato 
est della rotatoria all’ingresso sud di San Benedetto 
del Tronto). 

LUNGHEZZA: 16 km 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 750 m 
DIFFICOLTA’ TECNICA: E 
DURATA: 5 ore (soste escluse) 
ACCOMPAGNATORI: Tullio Giaccaia 333 231 1351 

 
Dino Recchi 328 7180755 
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Norme di Partecipazione 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati 
per un’escursione classificata E, e cioè scarponi da trekking alti, giacca a vento, 
bastoncini, pile, guanti, berretto e occhiali da sole, acqua e viveri secondo necessità, 
cambio completo da lasciare in auto.  

DOTAZIONE OBBLIGATORIA: mascherina di protezione, gel disinfettante, come da 
“Note operative per i partecipanti”. 
 
Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata 
comunicando nome, cognome e recapito telefonico agli accompagnatori entro 
VENERDI’ 1 ottobre tramite Whatsapp, telefonicamente o presentandosi in sede 
nell’orario di apertura. 

Solo per i NON SOCI, occorre presentarsi in sede il giorno VENERDI’ 1 ottobre, dalle 
ore 19.00 alle 20.00, e versare la quota di € 12,00 per la copertura delle spese 
assicurative. 

L’iscrizione è riservata ad un massimo di 20 partecipanti. L’accettazione 
dell’iscrizione sarà comunicata in risposta alla richiesta di partecipazione entro la 
mattinata di sabato 2 ottobre. Le richieste saranno accettate secondo l’ordine di 
ricezione. 

E’ obbligatorio prendere visione delle “Note operative per i partecipanti” e 
compilare il “Modulo di autodichiarazione”, da consegnare agli accompagnatori 
prima della partenza. 

 

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. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Il Territorio 

La Valle dell'Orfento è situata in Abruzzo nel Comune di Caramanico Terme 
(Pescara), sul versante nord-occidentale della Majella. Agli inizi degli anni '70 è 
diventata Riserva Naturale dello Stato ed attualmente ricopre una superficie 
complessiva di 2606 Ha. 

Insieme alle altre Riserve istituite in seguito in aree limitrofe, oggi il territorio 
tutelato e gestito dai Carabinieri Forestali raggiunge 10000 ettari che costituiscono il 
cuore del Parco Nazionale della Majella (istituito nel 1995) ovvero la parte di 
maggiore valenza naturalistica. 

Quello della Valle dell'Orfento è l'unico canyon della Majella ad avere un corso 
d'acqua perenne che dà vita ad uno dei più affascinanti habitat di questo massiccio. 
Non a caso è stato scelto il Merlo acquaiolo come simbolo della Riserva: un uccello 
che proprio in questo ambiente vive cibandosi di larve di invertebrati acquatici, 
indicatori di ambienti fluviali integri, che cattura con spettacolari evoluzioni 
subacquee nelle impetuoso acque dei fiumi di montagna. 

(Testi ed informazioni © Reparto Carabinieri Biodiversità Pescara) 

Descrizione del Percorso 
Magnifica escursione ad anello che ci consentirà di percorrere tutta la Valle 
dell'Orfento con un anello basso. Paesaggi incredibili per un'esperienza 
indimenticabile immersi nella faggeta della valle, attraversando gli ambienti 
incontaminati della Riserva Naturale dove il fiume Orfento è il principale 
protagonista. 

La parte terminale della passeggiata é sicuramente la più suggestiva; il fiume nel 
corso dei secoli ha intagliato la roccia creando una stretta forra in cui dominano 
lingua cervina e capelvenere, e dove il fitto bosco di carpino nero e orniello, 
filtrando la luce del sole, conferisce a tutta la zona un intenso colore verde. 

 

 
L'escursione ha inizio dal Centro Visita Valle dell'Orfento - Via del vivaio snc a 
Caramanico - dove è possibile parcheggiare le auto. Per visitare la Valle occorre il 
permesso della Forestale di Caramanico, che si può ottenere dalla Cooperativa 
Majambiente, presso il Centro Visita. 



 

 

 

Dal Centro Visita, seguire le indicazioni per il sentiero B2 Ponte del Vallone. Giunti 
al Ponte del Vallone (584 m), proseguire fino al Ponte di San Benedetto (665 m) e, 
senza attraversarlo, seguire l'indicazione per il sentiero S (Sentiero dello Spirito), 
direzione Eremo di Sant'Onofrio all'Orfento. 

Dall'Eremo (di cui oggi resta solo parte del portale affrescato, la cornice del tetto 
ancora incastonata nella roccia e tracce di un piccolo campanile a vela) si riprende il 
sentiero S, fino ad arrivare al Ponte della Pietra (975 m). Attraversato il ponte, si 
intercetta di nuovo il sentiero B2 che seguiremo fino al Ponte di San Benedetto per 
poi dirigerci nuovamente verso il Ponte del Vallone e proseguire sul sentiero B2 fino 
al Ponte di San Cataldo; qui, dopo aver attraversato, è possibile intraprendere il 
sentiero B6 per chiudere l'anello presso il Centro Visitatori a Santa Croce o 
proseguire verso il Ponte di Caramanico e rientrare a Santa Croce attraverso la 
strada asfaltata. 

 
 

 

 

 


