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Domenica, 15 luglio 2018 

 
ESCURSIONISMO   

 

 

 -  Pacentro (AQ)-  

Monte Morrone  

 

  
DETTAGLI ESCURSIONE 

ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia 

Posti disponibili: - 

Iscrizioni entro il: 13.07.18 
COSTI 

Soci €  
Non soci €12,00 (vedere Regolamento) 

RITROVI 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 05.30 
CASSINO: 
Area Varlese - ore 06.00 
SORA: 
Uscita Broccostella - ore 05.45 

ESCURSIONE 
Difficoltà: EE 

Dislivello: 780 m.  
Lunghezza: Km 18 ca 

Tempi: 6 h  

Riferimenti Sentieri: Q3 
Mappa: Sentieri Majella Occidentale 

1:25000 

COSA SERVE 
Abbigliamento a strati da montagna, 
scarponi, giacca a vento, bastoncini, 
equipaggiamento per la pioggia, 
cambio da lasciare in auto, pranzo al 
sacco, acqua a sufficienza, Cappello, 
protezione raggi UV. 
Punto acqua: Passo San Leonardo 

AVVICINAMENTO 
Auto proprie. 

REFERENTI 
per l’iscrizione obbligatoria e informazioni 

Onorio Filangi Tel. 333 3841984 
Email: onoriofilangi@gmail.com 

Franco Accettola Tel. 3288839614 
Email: franco.accettola@libero.it 

Descrizione 
Al Passo San Leonardo (m.1282) si parcheggia nell'ampio piazzale antistante l'Hotel Celidonio. Proprio 
dietro alla struttura parte una traccia incassata nell'erba (paline segnaletiche e segni biancorossi) che 
sale ripida in direzione del bosco, lo raggiunge, piega a sinistra, e dopo pochi minuti incrocia una larga 
carrareccia. La si imbocca a destra seguendo il sentiero Q3. 
Una breve salita nella faggeta giunge ad una piccola radura, Iazzo Cappuccio (m. 1428); dopo un 
lunghissimo traverso con pendenza pressoché inesistente, nei pressi della Rava dell'Inferno, il sentiero 
piega a sinistra e risale più ripido e a tornanti sbucando fuori dalla vegetazione in località la Piscina (m. 
1728). Qui si stacca a destra evitando un sentiero segnato che conduce a Roccacaramanico. Una 
brevissima salita sul pendio erboso anticipa la conca che ospita il Rifugio Capoposto (m. 1750). Dal 
Rifugio si prosegue sempre in direzione NW. il sentierino, ben visibile in alcuni punti, meno in altri, ma 
sempre accompagnato da omini di pietra e bandierine biancorosse risale dolcemente il Vallone. 
Dopo un paio di dossi appare in basso il Rifugio Iaccio della Madonna, preceduto dall'alveo del piccolo 
Lago della Madonna, secco in questa stagione. Il sentiero continua a mezza costa, e dopo una breve 
discesa, risale la cresta del Morrone fino alla croce di vetta dove la vista spazia dal massiccio della 
Majella al massiccio del Gran Sasso, dai monti Marsicani al Monte Sirente. Dalla vetta si torna indietro 
per il sentiero già percorso. 
 

 

REGOLAMENTO 
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste – L’Accompagnatore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle 
condizioni meteorologiche – L’Accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone (soci e non) che non abbiano preventivamente 
prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati - I partecipanti sollevano l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente 
o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna - Si richiede buona preparazione fisica e senso di 
responsabilità a ciascuno dei partecipanti – I non soci, entro le ore 19,00 del venerdì precedente l'escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito in blu a piè pagina) 
obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti la quota di partecipazione pari ad € 12,00 al giorno a persona (€ 8,57 quota assicurativa 
infortuni + Soccorso Alpino + € 3,43 contributo di partecipazione) oppure tramite bonifico bancario – IBAN IT10T0200874030000101721690 – inviando copia + modello privacy 
(scaricabile dal sito) compilato e firmato. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0  


