
 Club Alpino Italiano 

Sezione di Tivoli 

SCHEDA TECNICA  

  

Sede Sezione C.A.I. TIVOLI: Vicolo dei Palatini n. 11 - Tivoli 
                     Sito: www.caitivoli.it - E-Mail: info@caitivoli.it 

Week End nel Parco Nazionale della Majella 
 
  
 
 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

24 e 25 agosto 2019  E/EE Auto proprie 

DdE/Accompagnatore: Virginio Federici Tel. 349 4559035. 
 

PROGRAMMA 
La mattina del sabato si raggiunge il Rione di Sant’Antonio del Comune di Palena (CH), qui si lasceranno le auto 
necessarie per riportare gli autisti a riprendere quelle che poi verranno lasciate all’Eremo Celestiniano della 
Madonna dell’Altare, da cui parte la Traversata del Monte Porrara. Dopo l’escursione, si raggiunge Palombaro 
(CH) per sistemarsi negli alloggi, cenare e pernottare. La domenica mattina, ci si sposta in località Capo Le 
Macchie per effettuare l’escursione nella Val Serviera. 
 

Sabato 24 agosto  
Ora e luogo di ritrovo: alle ore 6:00 a Tivoli Piazzale delle Nazioni Unite. 
 

Traversata del Monte Porrara 
Gruppo Montuoso: Montagna della Majella 

Itinerario Dalla Madonna dell’Altare per Tocchito, Serra Malvone e Monte Porrara. Discesa 
alla Serra Campanile e la Piana di Sant’Antonio. 

Difficoltà E (non presenta particolari difficoltà tecniche ma il percorso non è sempre su 
sentiero evidente). 

Dislivello 900 m in salita - 1100 m in discesa. 

Quota di partenza 1278 m (Madonna dell’Altare). 

Quota massima 2137 m (Monte Porrara). 

Quota di arrivo 1100 m (c/o Palena). 

Tempo di salita 3 ore circa. 

Tempo di discesa 3 ore circa. 

Lunghezza  13 chilometri circa. 

Dopo l’escursione, spostamento e sistemazione al B & B “L’ Arcobaleno” nel Comune di Palombaro (CH) per la 
cena ed il pernotto (40 minuti - 25 chilometri). 
 

Domenica 25 agosto  
 

Traversata della Val Serviera 
Gruppo Montuoso: Montagna della Majella 

Itinerario Da Capo Le Macchie, per Colle Bandiera, la Grotta dei Callarelli, Bocca dei 
Valloni, Vallone di Santo Spirito e Fara San Martino. 

Difficoltà EE (su sentiero o traccia di sentiero a tratti ripido). 

Dislivello 1350 m in salita - 1500 m in discesa. 

Quota di partenza 670 m (Capo Le Macchie). 

Quota massima 1650 m (Val Serviera). 
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Quota di arrivo 460 m (Fara San Martino). 

Tempo di percorrenza 7 ore e 30 minuti circa. 

Lunghezza  16 chilometri circa. 

 
Equipaggiamento minimo indispensabile: Abbigliamento da trekking adeguato alle previsioni climatiche 
previste, scarponi, zaino e bastoncini da trekking. 
Cosa portare nello zaino: Giacca antivento e antipioggia, micropile, cappello e occhiali da sole, guanti e cappello 
in pile, snack o frutta secca, borraccia con almeno 1,5 litri di acqua, pranzo al sacco. 
 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 
Le prenotazioni (massimo 10/15) possono essere accettate fino all’11 agosto dietro versamento di un 
acconto di Euro 10,00. 
Il costo della cena, pernotto e colazione è di Euro 45,00. 
Possono partecipare, previa prenotazione, i Soci aventi la tessera in regola con il bollino dell’anno in corso. 

 
 


