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Domenica 4 Luglio 2021
DALLA VAL DI ROSE AL RIFUGIO DI FORCA RESUNI (1952 M)
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Quota massima m: 1952
Dislivello : 850 m circa
Durata ore: 6 (escluso soste)
Difficoltà: E (percorso a/r circa 13 km)
Colazione: al sacco
Acqua: almeno 2 litri
Mezzi di trasporto: auto proprie
Carta dell’escursione:
Direttori: Giuliana Alessio (339 6545655) – Elvira Cherubini (339 4063825)
Equipaggiamento: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati da montagna, cappello,
occhiali da sole. Utili i bastoncini telescopici

La Val di Rose è una delle più famose e frequentate escursioni del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Il sentiero n.I1 inizia dal paese di Civitella Alfedena, dopo un primo tratto a ridosso del
Paese con una bellissima vista panoramica sul lago di Barrea si entra in una splendida
faggeta. Dopo circa un' ora di cammino si esce dal bosco e ci si trova di fronte ad uno
splendido anfiteatro roccioso che delimita in alto la valle Monte Boccanera e Passo
Cavuto. Qui, circondati da splendide pareti rocciose e immensi ghiaioni, si possono
iniziare gli avvistamenti di camosci e, soprattutto in autunno, anche branchi di cervi. Da qui
si prosegue in un canalone che raggiunge il Passo Cavuto (1980 metri). Questo è il punto
dove è più frequente l'avvistamento dei camosci. Bello il panorama con il M. Petroso, la
valle Iannanghera e la Camosciara. In pochi minuti si raggiungono il valico e il rifugio di
Forca Resuni (1952 metri), nei pressi del quale si possono ammirare anche i Pini mughi,
relitti glaciali testimoni delle passate ere glaciali che qui si trovano nel punto più
meridionale del loro areale Europeo. Si scende per la Val Jannanghera, per un percorso
bello ma lungo, seguendo il sentiero K6. Entrati nella faggeta si prosegue sul fondovalle,
superando alcune suggestive radure. Toccata la Sorgente Jannanghera (1305 metri), si
piega a sinistra per il sentiero a mezza costa (segnavia I4) che riporta a Civitella Alfedena.
L'anello richiede 6 ore.

Club Alpino Italiano

______________________________________________________________________________________
SEZIONE DI NAPOLI Fondata nel 1871
www.cainapoli.it tel. 081.417633

In questa escursione si passa dalla bellezza di una faggeta incontaminata alla concreta
possibilità di incontrare uno degli animali più rari della fauna italiana: il Camoscio
Appenninico. La Rupicapra pyrenaica ornata è una sottospecie esclusiva dell'Appennino
Abruzzese. Ha rischiato l'estinzione e oggi sopravvive solo sulle montagne del Parco
d'Abruzzo e sulle vette della Majella e del Gran Sasso dove è stato reintrodotto con
esemplari prelevati da quì. Imparentato più strettamente con le sottospecie che vivono sui
Pirenei e sui Monti Cantabrici, si differenzia per comportamento, dimensione delle corna
(più grandi e slanciate) e nella colorazione del mantello da quello Alpino. La sua
caratteristica livrea invernale scura con una macchia chiara ed orlata da un contorno scuro
presente sul petto ed il grande trofeo lo hanno fatto definire il camoscio più bello del
mondo. (www.parcoabruzzo.it).

AVVERTENZE
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 e/o in caso si determino situazioni pericolose.
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) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione.
f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non
praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa.
CONDIZIONI FISICHE:
Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E
(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA
(Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di responsabilità a ciascuno dei
partecipanti.

