Data: 26 AGOSTO 2018
MONTE PORRARA (2.137 mt.) – Gruppo Maiella
Escursione in traversata dagli impianti sciistici di
Campo di Giove alla stazione ferroviaria di Palena

Difficoltà: EE (N.B. occorre ottima preparazione per la lunghezza del percorso)
Dislivello in salita: 1.100 mt. (circa) quota partenza 1.150 mt. Lunghezza 15 km (circa)
Tempo di percorrenza: salita ore 4.00 (circa) discesa 2.30 (circa)
Direttore di gita: Domenico CASTELLUCCI 335 8025627
Descrizione morfologica:
La cresta integrale del Porrara è una propaggine meridionale della Maiella comprendente
ben 12 quote oltre i 1.900 mt. ufficialmente rilevate, utili per gli amanti del collezionismo.
Tutta la giocaia, nel versante occidentale che da sul Piano Cerreto, ha pareti molto ripide
dette “Pareti Rosse”. Il panorama è grandioso sul vicino Pizzalto, sulla Maiella, sui Monti
Marsicani, sul Sirente, sul Gran Sasso e il Mar Mediterraneo.
Percorso: Iniziamo a salire dagli impianti di Campo di Giove (1.150 mt.) per la Valle di
Quartarana, raggiungiamo l’omonima Sella (1.738 mt.). Da lì svoltando a dx, sentiero n.12
percorso su misto, ci portiamo sul filo di cresta. Il panorama si apre spettacolarmente a 360°.
Seguendo la lunga cresta, con vari saliscendi, si raggiunge prima l’anticima a 2.100 mt. e
successivamente la vetta del Porrara (2.137 mt.). La discesa avviene sempre su sentiero n.12,
direzione sud, che subito dopo entra in un fresco sottobosco fino alla stazione ferroviaria di
Palena. Qui ha termine l’escursione.
Ritrovo/Appuntamento: ritrovo ore 06.15 Piazza S. Lorenzo – partenza ore 6.30.
Pranzo: A cura dei partecipanti.
Mezzi per lo spostamento: Mezzi propri da Sora direzione Rivisondoli con ritrovo alla
stazione ferroviaria di Palena. Strada suggerita per l’andata: via Sulmona direzione
Roccaraso. Ritorno: via Barrea – Forca D’Acero.

Equipaggiamento: adeguato alla quota alta di stagione, si consiglia sufficiente acqua.
Si ricorda che le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola
con il pagamento del bollino sociale e che i non soci che vogliono partecipare devono
prenotarsi il venerdì precedente la data dell’escursione in modo che la sezione possa attivare
l’assicurazione nei loro confronti, dietro versamento di € 7.00. Si accettano solo i non soci
conosciuti per il personale grado di preparazione generale.

