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PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Il Monte Amaro

Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 2017

Prestigiosa  escursione  che  dalla  Majelletta  ci  condurrà  alla  vetta  del  Monte  Amaro  (2793  m,)  la
seconda  più  alta  dell’Appennino  dopo  il  Gran  Sasso.  Il  programma prevede  il  pernottamento  nel
bivacco Pelino collocato in  vetta del Monte Amaro. Anche se ai partecipanti si richiede un buono spirito
di adattabilità per il bivacco estremamente spartano, questa esperienza  ci permetterà di cogliere il
fascino e la tranquillità dell’ambiente lunare che contraddistingue queste cime. Dalla vetta del Monte
Amaro si potrà godere la vista dei principali gruppi dell’Appennino Centrale e  una buona parte della
costa Adriatica.
Il  secondo  giorno  sarà  dedicato  alla  Cima  delle  Murelle,  imponente  blocco  dolomitico  ricco  di
affioramenti fossili, sede di un antico ghiacciaio. 
 

SABATO 15 Luglio 2017 – Programma:
Ore6.00   Ritrovo dei partecipanti presso il ristorante Winner (zona Agorà). Partenza con mezzi 
propri.
Ore9.30  Arrivo presso il rifugio Pomilio e inizio escursione.
Ore 16.00  Cima del Monte Amaro, cena e pernottamento (bivacco  con sacco a pelo )

DOMENICA 16 Luglio 2017 – Programma:
Ore 6.00  Inizio escursione, per la Cima delle Murelle 
Ore 15.00 Arrivo presso il rifugio Pomilio e partenza per Foligno.Arrivo previsto ore 19.00  
PERCORSO DEL TREKKING (DISLIVELLI -TEMPI – DISTANZE):
DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICA EE
DISLIVELLO 1° GIORNO -TEMPI DI PERCOR. +1200m in salita, -300m in discesa ; 5.30 ore 
DISLIVELLO 2° GIORNO -TEMPI DI PERCOR. +500m in salita, -1400m in discesa; 8.00 ore
LUNGHEZZA PERCORSO 1° GIORNO 14 Km 
LUNGHEZZA PERCORSO 2° GIORNO 16 Km

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO:E'previsto il pernotto nel bivacco Pellino(non gestito)
Abbigliamento  da  montagna  con  scarponi  ben  rodati,  zaino,  giacca  a  vento,  guanti  cappello,  pile,
abbigliamento  di  ricambio,  crema solare, bastoncini  da escursionismo, acqua  (almeno 3 litri),
vivande necessarie per due pranzi e una cena, SACCO A PELO, MODULO, FRONTALE o TORCIA per
pernottamento di sabato notte.

In caso di consolidate previsioni meteo avverse, il trekking può subire variazioni o essere annullato a
discrezione degli accompagnatori escursionistici.

PRENOTAZIONI: telefonando entro Giovedì 13 Luglio ’17, ai referenti sotto indicati.

Acc. Esc. F.I.E., Franco Cavadenti – cell. 335.7658307  Acc.Esc.F.I.E Belloni Gianluca-347.1772220
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