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Club Alpino Italiano 
Sezione di Avellino 

 

 

Parco Nazionale della Majella 

Monte Rotella (2129 m) e Monte Porrara (2137 m) 
 

21 e 22 Settembre 2019 
Direttori di escursione 

Paolo Colleoni – 366.7747985 

AE Alfonso De Cesare – 338.6852647 

 
Soggiorno: Hotel Abruzzo *** (Campo di Giove - AQ) – mezza pensione = 55 € 

persona 

Prenotazione obbligatoria presso i direttori entro il 15 settembre  
Possibilità di organizzare un pullman se in numero adeguato 

 
PROGRAMMA 

Sabato 21 Settembre 
Appuntamento ore 06:15 presso parcheggio Expert (Variante Avellino)  
Arrivo a Pescocostanzo alle ore 09:00  
Escursione (E): Da Pescocostanzo al Monte Rotella (2129 m)  
A seguire si prosegue per la sistemazione in albergo 
 

Domenica 22 Settembre 
Escursione (EE): Da Campo di Giove (1080m) alla stazione di Palena (1260 m) per 

il Monte Porrara (2137 m) 

Rientro in serata 
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Dotazioni personali: equipaggiamento per due giorni di escursioni, bastoncini, 
occhiali da sole, crema solare protettiva, mantella antipioggia, Colazione a sacco per il 
sabato e acqua per la prima giornata. 

 
Descrizione Escursioni 

  
Da Pescocostanzo al Monte Rotella (2129 m) 
  

 
 
Difficoltà: E 
Durata: 6,30 ore 
Dislivello: 850 m 
Lunghezza: 13 km 
 
Itinerario 

Segnaletica: Sentieri CAI n.23A 23. 
 
Salita: 
Dalla base della seggiovia (ca. 1450 m) il sentiero che sale alla cresta segue i pali della 
seggiovia; in alternativa dalla seggiovia piegando verso sinistra fin raggiungere una 
sterrata poco sopra l'arrivo di uno skilift; la sterrata piega poi verso nord, dirigendosi di 
nuovo verso la seggiovia; prima di raggiugerla, si sale sulla cresta, che si giunge (45 
min. dal parcheggio) nell'ampia sella tra la stazione monte (a nord) e il monte Calvario 
(sud). 
Si comincia ora a seguire la cresta dirigendosi verso nord, si scavalca Cima della Fossa 
(1990 m, 45 min dalla sella); 2 km ca. dopo questa cima si arriva al vasto pianoro che 
sostiene l'edificio sommitale del Rotella; si prosegue dritti tenendosi sulla cresta; 
superando un breve tratto più ripido si percorrono in piano gli ultimi 200 m fino alla 
vetta, dove c'è un cippo con un cappello di alpino (1 h. dalla Cima della Fossa). 
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Vista dalla cima:  
• A ovest è bellissima sull'altopiano delle 5 Miglia e sulla boscosa dorsale che lo 

chiude a occidente, culminante nel Pratello e nelle Toppe del Tesoro;  
• A nord (da ovest) Genzana, il Sirente, il Gran Sasso.  
• A est, dopo il crinale del Pizzalto si eleva la mole gigantesca della Majella.  
• A sud nelle belle giornate si vedono le cime del Matese. 

 
Discesa: 
Come per la salita. 

 
Criticità:  
Nessuna difficoltà particolare, il percorso si svolge principalmente su un’ampia cresta.  

 
Acqua: Nessuna fonte durante il percorso. 
 
Attrezzatura necessaria: È 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 al sacco. 

 

 

 
Da Campo di Giove (1080m) alla stazione di Palena (1260 m) per il Monte Porrara 

(2137 m) 

 
 
Difficoltà: EE  
Durata: 7:30 ore 
Dislivello: 1300 m in salita e 1100 m in discesa 
Lunghezza: 15 km 
  
Itinerario 

Segnaletica: Sentieri CAI n.12. 
 
Salita: 
Da Campo di Giove (1080m) si sale fino al Guado di Coccia (1674 m) (dove arriva la 
seggiovia omonima). 
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Dopo poco si percorre la bella e aerea cresta del Porrara. Il percorso è molto 
panoramico, mai impegnativo e decisamente alla portata di tutti; solo qualche 
passaggio su facili roccette che richiede un minimo di attenzione. 
Prima del Porrara la cresta si stringe e diventa ancora più suggestiva, senza però 
essere mai pericolosa. Si supera cima Ogniquota (2100 m) per giungere sulla vetta del 
Monte Porrara (2137 m) - Per il ritorno si prosegue seguendo la cresta in discesa, si 
oltrepassa il bivio per la Madonna dell’altare e si prosegue fino alla fine del sentiero CAI 
12 che termina sulla strada a poca distanza dalla Stazione di Palena (1260m). 

Vista dalla cima:  
• a ovest le catene dei Marsicani si susseguono con le loro cime, la più vicina è il 

Pizzalto, poi il Rotella e il Genzana, più a sud il Greco;  
• a est i bassi monti Pizi,  
• a nord le dorsali che salgono verso le zone alte della Majella. 

 
Criticità:  
Nessuna difficoltà particolare, il percorso si svolge principalmente su un’ampia cresta. 

 
Acqua: Nessuna fonte durante il percorso. 
 
Attrezzatura necessaria: È 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 al sacco. 

 
 
 
 

Notizie Generali 
 

La Majella, oltre che di natura selvaggia, è straordinariamente ricca di testimonianze storiche, 
archeologiche e architettoniche. In effetti è sempre stata abitata, sin dal Paleolitico 800.000 
anni fa. Compaiono dapprima dell’Homo erectus, nel Paleolitico inferiore, e poi il sapiens 
neanderthalensis, nel Paleolitico medio. 
Intorno a 35.000 anni fa compare il sapiens sapiens, che segna l’inizio del Paleolitico 
superiore. È questo il lungo periodo del cacciatore raccoglitore, organizzato in piccole 
bande che utilizzavano le risorse naturali della montagna per procurarsi cibo, attraverso la 
raccolta dei prodotti spontanei e la caccia dei grandi mammiferi; utilizzavano anche materiali 
naturali, come la selce, per ricavare degli strumenti.  
Ricche testimonianze di questo vasto periodo sono state rinvenute negli importanti siti di 
Valle Giumentina, Grotta degli Orsi e Grotta del Colle.  
Nel Neolitico (dai 6600 ai 4500/4000 anni orsono), giunsero dall’area balcanica le popolazioni 
portatrici dell’agricoltura; ci fu certamente una fusione con i cacciatori e raccoglitori 
dell’epoca precedente. Cambiarono soprattutto le forme di insediamento: non più in grotta, 
ma "in villaggi all’aperto formati da capanne impostate a fior di terra, mentre le grotte 
passarono ad essere luogo di sepoltura per defunti e per eseguire riti e cerimonie sacre". 
Insieme con l’agricoltura questa popolazione sviluppò anche l’allevamento, ma di tipo 
stanziale, che si distingue dalla vera e propria pastorizia. 
Di questo periodo si hanno numerosi resti di scheletri umani completi di cranio, come quello 
rinvenuto nel 1914, nella località Fonti Rossi di Lama dei Peligni, che ha permesso di parlare 
decisamente dell’Uomo della Maiella. Di questa popolazione si conoscono diversi luoghi di 
accampamento e altri di culto, in cui sono stati rinvenuti manufatti in ceramica, dapprima solo 
impressa, poi diversamente lavorata e decorata, che rivelano la produzione di vasellame, 
adibito alla cottura e alla conservazione dei cibi. Dalle Fonti di San Callisto proviene l’idoletto 
femminile in terracotta ritenuto immagine della "dea madre". 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Sulla Majella, "montagna sacra" per eccellenza, lo spirito religioso ha da sempre interessato 
ogni luogo; la montagna che non divide, ma unisce, che non priva ma nutre, madre e non 
matrigna. 
Una montagna che ha ospitato per un arco di tempo lunghissimo particolari sistemi di vita 
riconducibili principalmente alla vita pastorale ed agricola. E le feste popolari dei paesi del 
Parco sono testimonianze importanti di una cultura agro-silvo-pastorale, animate dalle 
motivazioni di sempre: l’auspicio di un buon raccolto, il timore del sopravvento della 
natura, la necessità di sconfiggere il male. 
Infatti in esse, oltre all’aspetto gioioso della festa, troviamo riti e pratiche strettamente 
legati ad una religiosità arcaica, tanto che un tempo era proprio il ciclo calendariale delle 
feste a scandire lo scorrere della vita comunitaria. 
Tradizioni che si rivivono nelle feste patronali dei diversi paesi o nelle usanze e 
consuetudini legate alle feste religiose.  Le manifestazioni più note sono il Presepe 
Vivente di Rivisondoli, la festa di S. Antonio Abate, le panicelle di San Biagio a Taranta 
Peligna, la processione del Venerdì Santo e la Madonna che Scappa a Sulmona, la festa di S. 
Domenico a Pretoro, la Madonna della Libera a Pratola Peligna, la processione delle Verginelle 
di Pretoro, la Corsa degli Zingari di Pacentro, San Martino festa dei cornuti a San Valentino. 
 
 

Contatti dell'Ente Parco Nazionale della Majella 

SEDE LEGALE - Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - (CH)  
 Centralino: Tel. 0864.25701 - Fax 0864.2570200 

SEDE OPERATIVA Via Badia n. 28 -   Sulmona - 67039 - (AQ) 

 Centralino:  Tel. 0864.25701 - Fax 0864.2570450 - Email info@parcomajella.it 

SEDE SCIENTIFICA 
Via del Vivaio - Caramanico Terme - 65023 - (PE) 
Centralino: Tel. 085.2570330 in fase di attivazione 

P.E.C. Posta Certificata 
parcomajella@legalmail.it 
 
CONTATTI UFFICI: 
Ufficio Monitoraggio e Gestione Biodiversità - Tel. 0864.2570409 
Ufficio Botanico - Tel. 0864/2570406 
Ufficio Sistema della Fruizione - Tel. 0864.2570405 
Ufficio Stampa e Marketing - Tel. 0864.2570437 
Ufficio Promozione - Tel. 0864.2570402   
Ufficio Sistemi Informativi e Territoriali ed Educazione Ambientale Tel. 0864.2570417 
Ufficio Urbanistico Territoriale Tel. 0864.2570415 
Ufficio contabilità e patrimonio Tel. 0864.2570208 
 
Sito internet: https://www.parcomajella.it/ 
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