
 

 

 

 Parco	Nazionale	della	Majella	
Monte	Porrara	(2137	m)	dalla	Stazione	di	Palena	(1444	m)	

 
domenica 3 luglio 2022 

Direttori: ASE e ONC Gianna Volpe (339.3194545) – ASE Maria Castellino (393.1329359) 
Tipologia  percorso:	A/R 
Difficoltà: EE	(per	escursionisti	esperti)		
Durata: ore	7	(escluso	le	soste)	
Dislivello: 1000	m		
Lunghezza: 12	km	

Appuntamenti 
ore 7.00 Raduno	 a	 Benevento	 in	 Via	Mario	Vetrone	 e	 partenza	 con	 auto	 per	 Palena	 (CH)	 –	 da	

Benevento	147	Km,	140	minuti.	
ore 9.30 Raduno	 dei	 partecipanti	 presso	 la	 stazione	 FF.SS.	 di	 Palena	 ed	 inizio	 escursione	

(Coordinate	 GPS:	 41.92434177468333	 N,	 14.101939809283822	 E).	 N.B.:	 Il	 luogo	
dell’incontro	è	situato	circa	3	km	dopo	la	stazione	lungo	la	strada	in	direzione	Campo	di	
Giove.	

ore 18.00 Orario	presunto	fine	escursione.	

Equipaggiamento: scarpe	 da	 trekking,	 indumenti	 tecnici	 di	 ricambio,	 acqua	 a	 sufficienza	 per	 l’intera	
giornata,	crema	solare,	cappello,	utili	 i	bastoncini	da	 trekking	per	chi	è	abituato.	Lungo	 il	percorso	non	sono	
presenti	punti	acqua.	
Essendo	un’escursione	a	“rifiuti	zero”,	i	partecipanti	sono	invitati	a	dotarsi	del	necessario	per	il	pasto	ed	evitare	
plastica	monouso.	

Partecipazione:	L’escursione	è	aperta	ai	soli	soci	CAI.	Per	partecipare	è	obbligatorio	prenotarsi	entro	venerdì	
1	luglio,	contattando	uno	dei	direttori	di	escursione.			

La	 partecipazione	 all’escursione	 implica	 la	 conoscenza	 integrale	 e	 l’accettazione	 incondizionata	 del	
programma	dell’attività,	come	presentato	nella	scheda	di	escursione,	e	delle	norme	del	“Regolamento	di	
partecipazione	 alle	 attività	 Sociali”	 del	 C.A.I.	 di	 Benevento,	 scaricabile	 all’indirizzo 
https://bit.ly/3wq5Ilo.   

	

A V V E R T E N Z E 
a) I	Direttori	di	escursione	si	riservano	di	modificare	in	tutto	o	in	parte	l'itinerario	in	considerazione	delle	condizioni	
meteorologiche.	

b) I	Direttori	per	la	loro	responsabilità	si	riservano	di	escludere	dalla	propria	escursione	i	partecipanti	non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	
	
	

 PER INFORMAZIONI ED ADESIONI  
 

 Gianna Volpe (339.3194545) – Maria Castellino (393.1329359) 



 

 

 
Note descrittive 

 
Il Monte Porrara, con i suoi 2.137 mt è il proseguimento geografico verso sud della Majella. 
Situato nel Parco Nazionale della Majella, si sviluppa per 9 km con andamento circa Nord-Sud da Guado di 
Coccia (1.674 m), fino ai pressi del Valico della Forchetta (1.276 m), da cui si apre la piana intermontana del 
Quarto di S. Chiara. 
E’ il sacro monte dove pregarono tre Santi, tra cui S. Celestino V Papa, eremita in una angusta grotta nei 
pressi del Santuario della Madonna dell’Altare (m. 1272 s.m.), costruito dai suoi seguaci. 
Durante la seconda guerra mondiale fu crocevia della linea Gustav, linea fortificata difensiva approntata in 
Italia con disposizione di Hitler. E’ possibile ancora osservare trincee e sbanchi di terreno dove erano 
posizionati i pezzi di artiglieria. 
 
La stazione di Palena fa parte della linea ferroviaria Sulmona-Isernia, venne 
inaugurata il 18 settembre 1897; il cantiere di realizzazione della via ferrata 
fu uno dei più arditi dell’epoca dovendo attraversare un territorio 
prevalentemente montuoso, tanto che la linea viene indicata con il nome 
di Transiberiana d’Italia: 129 chilometri di binari, 58 gallerie e più di 100 fra 
viadotti e ponti.      
 
 
Dalla stazione di Palena, circa 3 km più avanti lungo la strada che conduce a Campo di Giove, si imbocca, 
sulla destra, il percorso per il Monte Porrara, caratterizzato da bosco e radure. 
Intorno a quota mt. 1.900 il bosco termina e per gli ultimi 200 mt di dislivello si percorre un sentiero che si 
sviluppa lungo una panoramica cresta fino in vetta. 
 

                      
 
 
N.B.: Le immagini si riferiscono ad una preliminare effettuata ad Ottobre 2021. 

 
 


