
 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Tivoli 

SOTTOSEZIONE 
GUIDONIA MONTECELIO 

 

 
 

TITOLO  DELL’ESCURSIONE 

 

Monte Amaro 2795 m 
con pernottamento in bivacco 

Gruppo montuoso: Majella  

 
 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di Trasporto 

04 e 05 set 2021 Escursionismo Auto propria 

 
 

Appuntamento: 

- al parcheggio adiacente il casello di Castel Madama ore 8,00 

- al rifugio Bruno Pomilio ore 10:15 (inizio escursione ore 10:30) 

 
 

Difficoltà Durata  Dislivello Lunghezza Coordinatori 

E+  2 gg 
700 + 

1100 
  7 + 25 Km Attilio Pianese               347 6409662 

 
 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Attilio Pianese  

 

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Sacco a pelo, Scarponi da trekking, pile, giacca a vento, 

cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro americano telato, telo 

termico, ricambio completo, acqua, viveri per 2 giorni.  
 

Portare anche la tessera CAI. 
 

Inoltre sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica. 

 



 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 02 settembre. 

N° massimo di partecipanti: 6 

 

Per la sicurezza anti-COVID, i partecipanti devono essere in possesso di green pass. 
 
 
NOTE 

1° giorno. 

Si raggiunge in auto il rifugio Pomilio situato a quota 1880 m s.l.m. sulla Maielletta che è il punto 

di partenza dell’escursione. Di qui a piedi si percorre la cresta raggiungendo prima il Block Haus, 

poi la fontana sulla sella del M. Cavallo, quindi si sale all’anfiteatro delle Murelle (2.455 m) dove 

si spera di trovare posto nel piccolo bivacco Carlo Fusco (3 ore). Pomeriggio libero per escursioni 

in zona. 

2° giorno 

Al mattino presto, si sale sul Monte Focalone, per poi proseguire per i Tre Portoni, il Lago 

Maggiore (un caratteristico pianoro erboso sommitale) ed infine raggiungere il M. Amaro (m 

2795). Il rientro si fa per la medesima strada. 

Il programma dell’escursione è da considerare di larga massima, in quanto la possibilità 

effettiva di dormire nel bivacco Carlo Fusco va accertata sul momento e potrebbe essere 

necessario spostarsi ad altro bivacco della Majella distante anche 2 - 3 ore di cammino. 

L’unica sorgente di acqua si incontra circa 45 minuti prima del Bivacco Carlo Fusco. Occorre 

portare oltre la borraccia giornaliera n° 2 bottiglie in plastica ciascuno da riempire alla 

sorgente. 

L’itinerario, si svolge per intero in alta quota, con diversi sali e scendi, ed è esposto al 

vento. 

 
 


