
Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino 
 

domenica 25 Giugno 2017 
 

Monte Forcellone (2030 m) da Prati di Mezzo 
Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise 

 

Responsabili: 

Colleoni Paolo 366.7747985   - D’Abbraccio Loretana 338.4589704  
 
 
Percorso (andata-ritorno): Prati di Mezzo (q. 1430 m), Forcellone (2030 m) 

Difficoltà: E  

Dislivello: 650 m; Durata: : 6 ore (escluso le soste); Lunghezza 5,5 + 5,5 km 

 
 
 
Appuntamento:  

ore 07.00 – Raduno presso la sede CAI;  
ore 07.10 - Partenza con mezzi propri per Prati di Mezzo. 
ore 09.30 - Appuntamento a Prati di Mezzo ed inizio escursione. 

 
 
 
Logistica:  

Con le proprie auto ci porteremo in località Prati di Mezzo (165 Km 2 ore circa). 
Dall´autostrada A2 Roma-Napoli si esce a Cassino e si seguono le indicazioni per Atina e Picinisco; 
da quest´ultima località si raggiunge la località Prati di Mezzo, dove parcheggiare l´auto. E´ presente 
anche una zona attrezzata per picnic ed un punto di ristoro, il Baraccone. 
 
Dotazioni personali di acqua e colazione a sacco. 

 
 
 
Note descrittive 

La vetta del Forcellone (2030 m) è, dopo il monte Mare, la più meridionale delle cime importanti 
delle Mainarde e di tutti i Marsicani. 
 
Vista dalla cima: a nord belle vedute della Meta (2242 m) e del Bellaveduta (2061 m), a ovest il 
monte Cairo e il monastero di Montecassino, a est lontanissimo il monte Miletto (2050 m), più vicino 
il monte Mare (2020 m) e, vicinissimo, il monte Cavallo (2039 m).  

 



Itinerario 
Segnaletica: Si segue parzialmente il sentiero del Parco N2 (poco segnato). 
 
Salita: 
Partenza dal grande piazzale a 1430 metri della piccola stazione sciistica di Prati di Mezzo; a 
sinistra c'è un bar-rifugio con area attrezzata. 
Ci si dirige lungo lo skilift che attraversa i prati verso est; si segue poi un secondo skilift che sale nel 
bosco verso sud (destra).  
Dall'arrivo dello skilift (30 min. dal parcheggio), su un cocuzzolo erboso, si continua dritti verso sud 
arrivando in pochi minuti a una selletta da cui ci si affaccia su vasti pascoli. Continuando dapprima 
dritti e poi piegando pian piano a sinistra (est) si seguono tracce di sentiero che si tengono sopra un 
fosso; sulla destra il sentiero è dominato dalle rocce della parete nord del monte Predicopeglia 
(1948 m).  
Si arriva quindi a un bel pianoro carsico circondato da roccette e sassoni, oltre i quali, sempre diretti 
a est, se ne trova subito un secondo, che si percorre piegando pian piano verso destra (sud) fino ai 
massi calcarei dalla cui base sgorga Fonte Fredda (1680 m. 45 min. dallo skilift).  
Partendo a destra della fonte bisogna risalire il pendio sassoso e un pò disagevole che porta alla 
larga e bella sella di Prato Piano (1845 m; almeno 20 min. dalla fonte). 
 
Da qui si segue a destra e si risale il crinale alla Sella di Prato Piano (mt 1827) sita tra il Forcellone 
e M. Cavallo. Si continua a salire verso destra (Ovest) lungo l’ampio crinale senza percorso 
obbligato. 
Lasciandosi sulla destra la poco evidente cima del M. Predicopeglia (1948 m) e la successiva 
conca, e si punta decisamente al punto più alto visibile ed in breve si è in vetta al Forcellone (croce 
metallica 2030 m, 40 min. dalla sella di Prato Piano). 
 
Discesa: 
Come per la salita. 

 
Criticità: Nessuna difficoltà particolare. 
 
 
Acqua: Fonte Fredda (1680 m. ca. 01:30 dalla partenza). 
 
Attrezzatura necessaria: E’ OBBLIGATORIO l’uso di scarponi da trekking a  collo alto.  

Bastoncini telescopici. Indumenti di protezione da eventuale pioggia e protezione solare. Dotazioni 
personali di acqua, snack e pranzo a sacco. 

 
Cartografia: Monti Marsicani, Mainarde, valle del Giovenco, Monti della Meta, Edizioni II Lupo, 1:25.000. 
 



 

 

 

 


