C.A.I. Caserta
Monte Amaro della Majella

Domenica

(2793 m) per la Rava del Ferro

02 Maggio 2021

Difficoltà
EEA
Accompagnatori
Antonio Antinozzi – Vincenzo
Sollitto
Ritrovo e Partenza
ore 06:00 Uscita
Autostradale Caianello
(Stazione di Servizio
Esso)
Lunghezza percorso
c.a. 10 km
Dislivello canalino
c.a. 1300 m
Tempi
7.00 ore soste escluse
Cartografia
IGM F. 172
Attrezzature
Ramponi (obbligatori), 1
Piccozza (obbligatoria) e
caschetto (consigliato)
Spese carburante
Da dividere tra i
partecipanti
Iscrizione
max 10 persone

Avvicinamento:
Dal ritrovo ci dirigiamo verso Roccaraso e, da qui, si prosegue
verso Campo di Giove. Giunti a Campo di Giove, proseguiamo
sulla SR 487 in direzione Caramanico superando Passo San
Leonardo e proseguendo fino all’imbocco della strada (in parte
sterrata ma percorribile) che sale in località Lama Bianca fino
all’imbocco della Rava del Ferro. Qui, dove finisce la strada, c’è un
piccolo piazzale dove si possono parcheggiare le auto.
Percorso:
L’escursione al Monte Amaro per la Rava del Ferro parte dalla
località Lama Bianca. Parcheggiata le auto alla base della Rava
(1500 m circa), dove finisce la strada, si sale dritti per lo stretto
canale che nel primo tratto si mantiene ripido e incassato. Superati i
1800 m di quota il canale si allarga e diventa meno inclinato.
Sempre tenendosi sul fondo del vallone si risale anche questo
secondo tratto. A q. 2400 la pendenza si abbatte e il pendio si fa
semi pianeggiante. Sempre sul fondo si continua a salire fino a
raggiungere il crinale (2587 m) che separa questa rava da quella
del Diavolo. Da qui si devia a destra e, per larghi pendii, si
raggiunge la cresta nord del monte Amaro. La si segue senza
particolari difficoltà fino al bivacco Pelino (2793 m). La discesa
avverrà per lo stesso itinerario.

Note
Raccomandando la massima puntualità per la partenza, si ricorda che il
regolamento C.A.I. per la partecipazione alle escursioni è disponibile in
sede e sul sito e va rispettato integralmente.
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare
l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla
stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non segue le
disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare devono
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente l’uscita e
versare, in sede o con bonifico, la quota di partecipazione di € 10,50
per la copertura assicurativa
(info su: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf).
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