
Parco Nazionale della Majella 

Domenica 25 luglio 2021 

 

Traversata M.te Porrara (2137 m) – Guado di Coccia (1647 m)  

 

 
 
Direttori: Elvira Cherubini 339 4063825 – Dario Pellegrini 

Dislivello in salita: 900 m – Dislivello in discesa 1000 m - Sviluppo del percorso km: 13 c.ca 

Quota di partenza: 1243 m 

Durata complessiva: 6,30 ore c.ca soste escluse.  

Difficoltà: EE - Sentiero con segnavia SI e P del Parco Nazionale della Majella 

Cartografia: Gruppo della Majella – Carta 1:25.000 del Club Alpino Italiano Sez di Chieti 

Colazione: al sacco 

Acqua: non presente sul percorso 

Mezzi di trasporto: auto proprie 



 

Equipaggiamento: 2 litri di acqua, scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati da 

montagna (pantaloni lunghi), cappello, occhiali da sole, crema solare, mantella antipioggia, 

bastoncini telescopici. 

Il Monte Porrara si sviluppa come propaggine meridionale della Majella. Il nostro itinerario è 

una traversata da S a N che si svolge in gran parte in cresta a tratti molto aerea che con il bel 

tempo offre un meraviglioso panorama che si apre sui Monti Marsicani, il Sirente, il Gran Sasso 

e la regione collinare del chietino fino al mare Adriatico. 

Il percorso (contrassegnato con la sigla P e a tratti anche con SI) si svolge partendo dalla 

statale che porta a Campo di Giove, poco dopo la stazione ferroviaria di Palena e si snoda 

lungo un sentiero che sale nella faggeta con alcuni zig-zag fino a raggiungere il crinale dove 

diventa meno ripido. Da questo punto si procede in gran parte allo scoperto in direzione della 

vetta. Giunti sulla sommità del monte Porrara (2137 m) si prosegue, sempre in direzione N 

lungo la cresta affilata in saliscendi fino alla Cima Ogniquota (2100 m). Poi la discesa diventa 

abbastanza ripida con qualche passaggino sdrucciolevole non troppo esposto a ridosso del 

Guado di Coccia (1647 m). Qui si scende sulle tracce delle piste da sci fino alla statale dove i 

drivers avranno lasciato le auto. 

Escursione SOLO per soci CAI in regola con iscrizione 2021. 

Max 20 partecipanti (oltre i Direttori di escursione) che dovranno 

stampare, compilare e consegnare l’autodichiarazione al 

direttore di escursione. E’ obbligatorio per ogni partecipante 

avere con sé mascherina e disinfettante per le mani. 
 

http://lnx.cainapoli.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/2020-Modulo-autodichiarazione-soci-partecipazione-escursioni-compilabile.pdf

