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DATA : 29 giugno 2014 

 
 

PASSO MONACI  (M. 1967) 
DAL PIANORO LE FORME - VALLE FIORITA 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE 

 
Quota di partenza: m. 1400. 
Quota massima: m. 1967. 
Dislivello in salita: m. 567. 
Dislivello in discesa: m. 567. 
Sviluppo del percorso: Percorso ad anello di circa 11,5 km. Dal pianoro Le Forme a Passo dei Monaci 4,5 
km circa. Da Passo dei Monaci al Pianoro  Campitelli di Alfedena circa 5,5 km. Da Campitelli alle Forme 
circa 1,5 km. 
Caratteristiche del percorso: Carrarecce, sentieri, tratto di sentiero morenico, non presenti tratti esposti, 
segnaletica abbastanza evidente. 
Durata: ore 6 soste escluse. 
Difficoltà: E  
Equipaggiamento: scarponi, bastoncini, giacca a vento o mantella, guanti, berretto da sole e di lana, 
borraccia, occhiali da sole, telo termico, crema solare, kit pronto soccorso per uso personale e scheda con 
farmaci per eventuali allergie. Indumenti di ricambio (scarpe, calze, maglietta, etc.). Si consiglia un 
abbigliamento traspirante a strati (a cipolla). 
Attrezzatura: binocolo, macchina fotografica, lampada frontale. 
Colazione: al sacco. 
Acqua: da portare (almeno 2 litri in quanto lungo il percorso non vi è possibilità di approvvigionamento). 
Mezzi di trasporto: auto proprie. 
Appuntamento: contattare i direttori di escursione. 
Rientro previsto a Napoli: ore 20,00. 
Carta dell’escursione: Parco d’Abruzzo – Carta dei Sentieri – 1:50.000. 
Direttori: Claudio Solimene (3480536215) – Eugenio Pascucci (3476743074). 
 

Descrizione dell’itinerario e motivi d’interesse: 
 
Per arrivare con l’automobile alla località “Le Forme”, meglio conosciuta come Valle Fiorita, occorre salire 
con 16 tornanti e per 11 km dal comune di  Pizzone (750 s.l.m.). I pulmann 54 posti salgono, ma c’è il 
rischio di trovare qualche grande masso che potrebbe restringere la carreggiata. Dal piazzale, dove termina 
la strada asfaltata in località Le Forme (1400 s.l.m.), si lasciano le auto e inizia l’escursione. Si entra a 
ovest nella faggeta e si percorre il sentiero indicato dal segnavia M1. Dopo circa 15’ si arriva ad un 
acquedotto recintato, dove si nota un piccolo rifugio, in vicinanza della Sorgente delle Forme (1415 m.). Si 
prosegue a destra del recinto. Il sentiero, lungo il pendio diventato più ripido, sale a zig-zag sempre in 
direzione ovest. Dopo circa un’ora di cammino dall’acquedotto, a circa 1750 m.,  si esce allo scoperto dalla 
bellissima e suggestiva  faggeta. Il sentiero risale la Valle Pagana, tra pianori carsici con caratteristiche 
formazioni rocciose, collinette erbose e grossi massi. Sulla destra a nord si vede il fianco sud di Monte Miele 
(1942 m.), di fronte verso ovest si vede il Monte Meta e l’anticima. Il sentiero piega a sud-ovest fino al 
Passo dei Monaci (1967 m.). Il Passo dei Monaci, valico tra il M. Meta e il M. Metuccia , è abbastanza 
riconoscibile per la presenza di un grosso masso e segna il confine tra Lazio, Molise e quasi con l’Abruzzo. 
Dalle Forme a Passo dei Monaci bisogna calcolare 2 ore e 30’ circa di cammino. Dal Passo dei Monaci si 
intraprende il sentiero di ritorno indicato dal segnavia L1.  In leggera salita, si attraversa in direzione nord est 
un ghiaione morenico alla base del M. Meta. Quindi si scavalca verso NNE lo sperone SE della Meta e si 
perviene sul lato sud del circo glaciale del Pianoro del Biscurri. Con prevalente direttrice NE, costeggiando 
questa volta il versante settentrionale del M.Miele, si superano i resti di un Fortino abbandonato (1712 m.) 
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e a m. 1690 circa si entra nel bosco. Si scende nella faggeta a nord est, poi a est, poi verso sud, per 
giungere al Pianoro di Campitelli di Alfedena (1445 m.). Da passo dei Monaci fino a Campitelli di Alfedena 
3 ore circa di cammino. Da Campitelli di Alfedena, in assenza di sentiero segnato, con direzione sud-sud-
est, si raggiunge un dosso boscoso in leggera salita, poi si scende al Pianoro le Forme. Da Campitelli alle  
Forme si arriva in circa 30’ di cammino. 
 
Brevi cenni sui luoghi da attraversare:  
 
PNALM: SIAMO NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE  
 
Pianoro delle Forme-Valle Fiorita Piano Lagozzo  m. 1400 s.l.m. : sparsi in vicinanza  bellissimi alberi di 
faggio. Una tabella del Parco (quota 1400 m. s.l.m.)  indica le caratteristiche principali dell’area. Tipica 
vallata pedemontana con laghetti d’acqua nel periodo invernale, area pic-nic. Una strada asfaltata 
l’attraversa e termina con un parcheggio dove si devono lasciare le automobili per iniziare l’escursione. Per 
arrivare a Valle Fiorita con l’automobile occorre salire per 11 km dal comune di  Pizzone con 16 tornanti. 
Attenzione con le automobili per alcuni massi che possono trovarsi lungo la strada. 
Sorgente delle Forme: da cui partono opere di presa dell’acquedotto bene evidenti e che hanno lo stesso 
nome.  
Sentiero M1-L1 del Parco: I  sentieri sono segnati con vernice rossa, oppure bianco-rosso CAI; sono 
facilmente visibili nel bosco su rocce ed alberi. Manca la segnaletica verticale.  
Bosco di Faggio e Località Pisciriello: parte dal Piano delle Forme fino a quota 1700 m. s.l.m..  
Suggestiva faggeta non molto densa con qualche specie secondaria (acero montano, sorbo). Lo strato 
arbustivo è ridotto a quello erbaceo con diverse specie tipiche del sottobosco della faggeta. Alcuni grossi 
esemplari di faggio con diametro sopra i 100 cm  
Monte Miele: una lunga cresta a N di Valle Pagana, si potrebbe meglio parlare di piccola catena di Monte 
Miele su cui è  segnato  il confine con l’Abruzzo. Pendenze molto elevate qualche costone roccioso.    
Valle Pagana: Pianoro ondulato  di notevole interesse naturalistico e paesaggistico. Caratteristica presenza 
di stazzi dove sostavano le greggi. Quota media 1750 m. s.l.m.,  vallata lunga e stretta,  c’è anche uno 
stazzo e poco prima una piccola sorgente. Interclusa tra Monte Miele, la Meta e la Metuccia. Interessante è 
l’aspetto floristico e vegetazionale di tipiche specie delle vallate appenniniche di alta quota  superiori i 1700 
m. s.l.m.  Facilmente è possibile incontrare  i camosci d’abruzzo   
Passo dei Monaci: quota 1967 m. s.l.m..  E’ un valico molto importante, si apre tra la Meta e la Metuccia e 
mette in comunicazione Picinisco con Alfedena. Antico collegamento e forse unico tra Lazio ed Abruzzo, 
sfruttato da commercianti, pastori e dai monaci benedettini. C’è un grosso masso che indica il luogo. La 
tradizione vuole che arrivati al passo, i monaci solevano depositare una pietra, a volte davvero grande, tanto 
da formare  con il trascorrere degli anni, cumuli alti un paio di metri e ben visibili al centro del pianoro. Il 
nome forse trae origine da una antica leggenda che narra di tre monaci che vi trovarono la morte tentando di 
passare il valico durante una bufera. Non è facile da identificare con una scarsa visibilità. 
La Metuccia:  quota 2105 m. s.l.m., cima bifida dai fianchi scoscesi sul lato della Valle Pagana e sulla quale 
scende con grandi nicchie glaciali. 
Monte Meta: quota 2242 m. s.l.m., parte più ad ovest della regione Molise, monte spettacolare che segna 
confine con Lazio (provincia di Frosinone) e Abruzzo (provincia dell’Aquila). Caratteristica cima di piramide 
tronca. Si presenta molto ripida da tutti i versanti particolarmente verso est. In passato un ghiacciaio sul 
versante nord fluiva nel Vallone di Rio Torto. Raggiungibile per il versante sud da passo dei Monaci su un 
pendio piuttosto ripido (1 ora circa). Il raggiungimento da SE è pericoloso per pericolo di valanghe e ripidi 
pendii. Dal versante Nord si parte dal Fortino Dirupo 1712 m. s.l.m.  Attraverso il piano del Biscurri si 
raggiunge la sella a quota 2020 m. s.l.m. sulla cresta Tartaro-Meta; da qui per il crinale ed il pendio N e 
scalando delle rocce si perviene in vetta.  
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A V V E R T E N Z E 
 

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso. 
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle 
condizioni metereologiche. 
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non  
adeguatamente attrezzati e allenati. 
d)  I partecipanti sollevano i Direttori 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  
e) Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti 
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Mappa del percorso 

 

 
 

 

 

Profilo altimetrico 

 

 

 


