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DATA   5-6 luglio 2014 
 

MONTE ACQUAVIVA DAL BLOCKHAUS 
 
Quota massima m: 2737m 
Dislivello in salita m: 1200m 
Dislivello in discesa m: 1200m 
Sviluppo del percorso km: 19Km 
Durata ore: 7h 
Difficoltà: EE 
Equipaggiamento: Alta montagna, crema solare, occhiali da sole berretto 
Colazione: al sacco 
Acqua: Il Fontanino potrebbe essere non erogare acqua, portare 2Lt 
Mezzi di trasporto: auto proprie 
Appuntamento: contattare il direttore di escursione Simone Merola 3931971038 347 5456925 
Carta dell’escursione: carta della Majella CAI Chieti 1:25.000,  
La numerazione sulla carta della Majella del CAI di Chieti non corrisponde con la nuova numerazione del 
Parco sul terreno che a sua volta non corrisponde a quella sulla carta del Parco attualmente in commercio. 
Direttori: Simone Merola 3931971038 347 5456925 
Pernottamento: presso l’hotel Mamma Rosa a Pretoro (+39) 087 189 614 2  -  (+39) 087 189 614 3 
(+39) 087 189 614 4 
 
 

Il primo giorno sarà possibile visitare il Paese di Caramanico, dove si potrà effettuare una breve e simpatica 
escursione nella Valle dell’Orfento.  
 
Tempo permettendo si si potrà visitare il Museo naturalistico archeologico "P. Barrasso": centro di visita del 
Parco Nazionale della Majella e Centro di Educazione Ambientale della Regione Abruzzo. Il museo ospita la 
ricostruzione degli ecosistemi della Majella e una sezione archeologica, con reperti italici e romani, 
attrezzata per disabili e non vedenti. 
Successivamente si potrà visitare anche l’Area faunistica della lontra europea: annessa al Museo "P. 
Barrasso" è costituita da numerosi recenti che riproducono le condizioni dell'ambiente fluviale tra cui un 
recinto didattico in cui si svolgono visite guidate. 
 
Il secondo giorno si terrà la più impegnativa escursione al Monte Acquaviva. 
 
Il Monte Acquaviva nonostante sia la seconda vetta Majella è spesso snobbata a favore del più famoso ed 
alto Monte Amaro o delle più divertenti Murelle. 
 
L'escursione ha inizio dal Rifugio Pomilio, alla data odierna ancora chiuso, da qui si segue la traccia di 
sentiero che intersecando la strada ci porterà prima all'arrivo degli impianti di Mammarosa e quindi alla 
Madonnina.  
 
Alla Madonnina il sentiero ufficiale gira a nord del Blockhaus per ricongiungersi a quello che viene da sud 
dopo aver aggirato la cima. 
 
Da qui si prosegue su Scrima Cavallo si supera l'incrocio per il sentiero n.4, si aggira Monte Cavallo e si 
raggiunge il Fontanino, (senza nome sulla carta IGM) restaurato nel 2009 (42º07.632'N 014º06.776'E), a 
Sella di Acquaviva, ultimo punto dove è possibile rifornirsi d'acqua. Poco prima del Fontanino  è possibile, 
con una breve deviazione, vistare la tavola dei briganti. Per raggiungere la Tavola dei Briganti  si prende una 
non evidente deviazione sulla destra, omino di pietra e freccia scolorita, (42º07.632'N 014º06.776'E)  che ci 



 
 

 

 
 

 

Club Alpino Italiano 

______________________________________________________________________________________ 
SEZIONE DI NAPOLI 

www.cainapoli.it tel. 081.417633 

 

 

porterà alla Tavola dei Briganti (42º07.632'N 014º06.776'E) . Qui si possono ammirare delle bellissime 
incisioni, la più famosa riporta: 
 "nel 1820 nacque Vittorio Emanuele II re d'Italia prima era il regno dei fiori ora è il regno della miseria". 
 
Da Sella di Acquaviva si prosegue verso il Focalone fino a raggiungere l'incrocio per il Bivacco Fusco, si 
lascia questo e si prosegue sulla destra per tracce sui ripidi pendii del "pratone". Terminato il pratone ci si 
trova sopra le pareti del Focalane, sotto le quali passa il vecchio sentiero per Monte Amaro, e si gode di una 
spettacolare vista a 360°. 
 
Si prosegue sul sentiero di cresta fino a giungere sulla vetta del Focalone con l'incrocio per le Murelle ed il 
Monte Acquaviva (il primo tratto di sentiero fino alla sella è in comune).  
 
Si segue il sentiero (segnato con degli omini di pietra) si passa un ghiaione che scende alla sella e quindi si 
risale fino alla vetta di Monte Acquaviva.  
 
Da qui si torna indietro seguendo lo stesso itinerario fino a raggiungere l'incrocio per il Bivacco Fusco (dopo 
il Focalone sulla destra). Raggiunto il Bivacco con una bellissima vista sull'anfiteatro delle Murelle  si torna 
indietro per pochi metri fino a prendere il sentiero a destra che ci riporterà al fontanino. 
 
Da qui sullo stesso sentiero dell'andata si tornerà al punto di partenza. 

 
 

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 meteorologiche. 
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 
 
CONDIZIONI FISICHE: 
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.  


