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Majella:
l’altra neve
In inverno i pendii della Majella si 
trasformano in uno splendido terreno di 
gioco per sciatori e ciaspolatori
di Luciano Di Martino, Maurizio Monaco, Marco Carafa*  
Foto di Luca Parisse, r4s - archivio PNM

febbraio 2017 / Montagne360 / 19



Il manto nevoso che avvolge la Montagna Ma-
dre per almeno sei mesi l’anno attira un buon 
numero di escursionisti della neve, sciatori di 

fondo e scialpinisti.
I paesaggi innevati delle valli, degli altopiani, 
delle faggete e dei borghi antichi mostrano il 
candore dell’inverno più austero; spesso, da di-
cembre a marzo anche le quote più basse richia-
mano escursionisti alla ricerca di impronte degli 
animali protetti, o desiderosi di rilassarsi nel si-
lenzio delle montagne  imbiancate.
Dalla magica atmosfera del Bosco di Sant’Anto-
nio, in cui le piste si aprono tra faggi e aceri se-
colari in morbidi saliscendi, all’ambiente selvag-
gio ed essenziale dei Monti Pizzi, tra i territori di 
Pietransieri, Gamberale e Pizzoferrato, dagli al-
topiani innevati dei Quarti, costeggiando il Fosso 
La Vera, fino alla grande faggeta di Lama Bianca, 
dal valico di Passo San Leonardo, all’attraversa-
mento della Piana Cerreto, lo sciatore e l’escur-
sionista sulle ciaspole possono scoprire una ma-
gnifica alternativa a skilift e funivie.
Senza entrare nel merito delle diverse discipli-
ne invernali e dei professionisti del circo bianco, 
l’Ente Parco Nazionale della Majella, in linea con 
gli obiettivi generali di conservazione della natura 
che contraddistingue la sua attività istituzionale 
ordinaria, nell’ambito della fruizione turistica del 
territorio del Parco, ha deciso di promuovere, in 
aggiunta ai sentieri escursionistici (comprensivi 
di ippovie e mountain bike) oltre 70 chilometri 
di percorsi per lo sci di fondo-escursionistico e 
le ciaspole, attraverso pannelli informativi e la 
segnaletica verticale di due itinerari (faggeta di 

Lama Bianca e Bosco di Sant’Antonio).
Negli ultimi anni, le attività sportive invernali 
come lo sci d’alpinismo, lo sci fuori pista e l’e-
scursione con le racchette da neve vedono un 
successo crescente. Questo comporta una più 
alta frequentazione nella stagione invernale delle 
aree protette.
Il Parco Nazionale della Majella, in collabora-
zione con partner del settore pubblico e privato, 
ha messo in atto diverse pratiche innovative per 
valorizzare il turismo invernale ecocompatibile 
attraverso l’individuazione e la realizzazione di 
appositi percorsi riservati allo sci di fondo escur-
sionismo ed alle racchette da neve, predisponen-
do contemporaneamente carte al 25.000 per le 
discipline invernali suddette.
Inoltre L’Ente Parco con l’obiettivo di integrare 
le azioni di conservazione del territorio, in parti-
colare sulla fauna protetta, con una promozione 
responsabile ed ecocompatibile dello stesso, pro-
muove e valorizza le discipline invernali che non 
necessitano di impianti da sci.
Con l’educational “Majella…l’altra neve” (vedi 
box), svoltasi dal 16 al 20 marzo scorso, il Par-
co ha illustrato agli operatori (tour operator, al-
bergatori, ristoratori, guide, giornalisti, etc.) at-
tivi all’interno dell’area protetta, le potenzialità 
dell’alternativa alle classiche attività commerciali 
legate alla neve: guide alpine ed escursionistiche, 
esperti di marketing, alpinisti, maestri di sci di 
fondo, semplici appassionati e soci delle locali se-
zioni CAI hanno condiviso con i tecnici dell’Ente 
Parco la Natura in inverno.
*Parco Nazionale della Majella

Nelle pagne precedenti: 
scialpinista impegnato 
nella ripida salita della 
rava Giumenta bianca 
per la cima di monte 
Amaro (2789 m); 
l'itinerario, classificato 
BSA (Buono sciatore 
alpinista), è uno dei 
più frequentati del 
massiccio. 
Qui sopra: a primavera 
avanzata le rave della 
Majella offrono belle 
gite scialpinistiche con 
dislivelli superiori ai 
1000 metri. 
A destra: l'Ente 
Parco Nazionale 
della Majella ha 
realizzato un'apposita 
cartellonistica e 
segnaletica verticale 
per promuovere lo sci 
di fondo-escursionismo 
nel territorio di propria 
competenza. 
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Si propongono due itinerari alla portata di tutti gli appassio-
nati di neve e natura, per rendere il  connubio tra Parco e 
turismo invernale una importante realtà.

ANELLI BOSCO SANT’ANTONIO
(Cansano – Pescocostanzo)

Località di inizio di arrivo: Bosco Sant’Antonio
Punti appoggio: Ostello dei Quarti – loc. Stazione di Palena – 
Palena (CH), tel. 329.1570466 pallenium.coop@libero.it

Strutture informative del Parco più prossime alla zona: 
Centro Informazioni - Casa Chioda – Via dell’Emigrante, 15 
– Cansano (AQ), tel. 0864.40747 centropnm.cansano@ma-
jellatrekking.eu
Centro Informazioni, Vico delle Carceri, 4 – Pescocostanzo 
(AQ), tel. 0864.641440 iat.pescocostanzo@abruzzoturismo.it 

Il Bosco Difesa e la sottostante piana rappresentano ormai 
una realtà consolidata nell’ambito degli sport invernali ed in 
particolare dello sci di fondo in Abruzzo ed in Italia, per la 
presenza dello storica ed efficiente Scuola Sci del Bosco di 
Sant’Antonio che, coadiuvata dall’Amministrazione Comu-
nale, assicura la battitura della pista sia per la tecnica classica 
che per lo skating (pattinato). 
Allo sci di fondo classico si affianca lo sci di fondo-escur-
sionismo; il percorso individuato dall’Ente Parco parte dal 
Bosco Difesa (1360 m) e giunge fino alla vetta del Pizzalto 
(1966 m), seguendo in parte il sentiero O1 fino alla cresta, 
che in direzione nord porta verso Colle Brignole, splendido 
punto d’osservazione di tutta la Valle Peligna; dalla cresta in 
direzione sud dapprima in bosco e poi su prato si arriva sulla 
cima del Monte Pizzalto; per la discesa si utilizza l’itinerario 
di salita e poi giunti nel bosco si segue la carrareccia fino alla 

Itinerari
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AI TUOI PIEDI.



Masseria Trozzi. Il mantenimento del senso di 
marcia appena indicato è consigliato per i non 
esperti della disciplina, poiché il primo tratto di 
salita in bosco fino a Colle Brignole, può rilevar-
si difficile in discesa per la presenza di alberi e 
per la pendenza.
Dalla cima del Pizzalto si può anche effettuare 
una bella discesa di scialpinismo (MS), puntan-
do dritti alla Masserie Trozzi.

ANELLI DI LAMA BIANCA 
(Sant’Eufemia a Majella)
Località di inizio e di arrivo:  Orto Botanico “D. 
Brescia” (S.Eufemia a M.)

Macerepiane (S.Eufemia a M.)
SS. 487  (S.Eufemia a M.)
Strutture informative del Parco più prossime 
alla zona: 
Centro Informazioni, Via Roma, 99 – Sant’Eu-
femia a Maiella (PE), 329.2363228  centropnm.
santeufemiaamaiella@gmail.com 

Una serie di percorsi ad anello consentono di 
intraprendere tracciati alla scoperta di una del-
le aree meglio conservate del Parco, tra l’abitato 
di Sant’Eufemia a Majella e le pendici più pros-
sime al massiccio della Majella. I tre punti di 
accesso previsti sono situati: presso il Giardino 

Sopra: ciaspolatori 
lungo l'itinerario 
opportunamente 
segnalato per 
l'escursionismo 
invernale a Sant'Eufemia 
a Majella (PE), in località 
Lama Bianca. 
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Botanico “Daniela Brescia”, sopra il paese nei 
pressi del crocevia di Macerepiane ed infine 
dalla strada S.S.487 percorrendo la sterrata che 
sale alla Riserva Naturale di Lama Bianca. 
L’itinerario si sovrappone per gran parte al sen-
tiero B4 e segue per la parte restante la sterrata 
che da Macerepiane conduce prima allo stazzo 
localmente denominato “Stallone di Sant’Eu-
femia” e poi al rifugio Addiaccio della Chiesa. 
Inizialmente il percorso, nella fascia altimetrica 
inferiore attraversa pascoli ed radure intervalla-
ti da boschi misti di latifoglie e rimboschimenti 
di conifere; a quote più elevate si snoda in una 
faggeta pura, a tratti a colonnare, toccando 

diverse fonti tra le quali Fonte della Fratta, Fon-
te Cafaggio e Fonte Persechillo, culminando a 
una quota di circa 1550 metri nell’attraversa-
mento dei pascoli in località Addiaccio della 
Chiesa dove si apre una spettacolare vista sulla 
Rava della Vespa (carta 2).
Per lo scialpinismo ci sono le classiche “rave”, 
termine locale che indica questi lunghi cana-
lini che solcano i fianchi della Majella; quelle 
raggiungibili più velocemente con l’itinerario 
appena descritto sono la Rava del Ferro (BS) 
e quella della Vespa (OS), discese impegnati-
ve in cui bisogna essere pratici della disciplina 
scialpinistica. 

Sopra: scialpinisti e 
ciaspolatori lungo 
l'itinerario di salita 
per il rifugio Paolo 
Barrasso, sul monte 
Rapina a Caramanico 
Terme (PE); sullo sfondo 
il monte Morrone 
con le altrettanti 
interessanti "rave" 
per lo scialpinismo e 
l'alpinismo invernale. 
Foto Luciano Di Martino - 
archivio PNM
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L’altra neve del Parco Nazionale della Majella
Il contesto è quello giusto, le prerogative che questa grande montagna permette ne sono la concreta espansione. 
Il contesto è “L’Altra Neve”, un educational promosso lo scorso marzo a Caramanico Terme dal Parco Nazio-
nale della Majella rivolto a quanti – alpinisti e scialpinisti, escursionisti e ciaspolatori – amano frequentare la 
montagna innevata. Le prerogative sono quelle che si dispiegano lungo traiettorie di salita e di attraversamento 
che solo una grande montagna come La Majella sa offrire. L’educational di Caramanico ha aperto prospettive 
di sguardo e di approfondimento sulle diverse proposte che il Parco Nazionale della Majella offre, concentran-
dosi su una sorta di alterità decisamente distante da piste da sci e impianti di risalita (che pure ci sono in alcune 
zone ristrette). Su un altro modo di pensare e vivere l’esperienza di attraversamento della montagna d’inverno, 
magari lungo traiettorie che offrono una speciale ricerca di “solitarietà”, una wilderness che garantisca anche 
l’emozione del grande e desolato altipiano o, perché no, dell’accantonamento in quota (anche a quasi 2800 
metri) nei piccoli bivacchi spartani situati lungo itinerari di trekking che consentono l’emozione mozzafiato 
dell’impatto con ambienti realmente grandiosi. 
Ma “L’Altra Neve” ha anche saputo determinare un contesto, spesso concretamente agito in ambiente attra-
verso un valido programma di escursioni mattutine, dove è stato possibile approfondire le problematiche le-
gate alla sicurezza (la Majella è una montagna da affrontare sempre con precisa e circostanziata attenzione) e 
alla tutela dell’ambiente montano, così come la presentazione della Carta escursionistica 1:25.000 (scaricabile 
anche da PDF Maps) è segno probante di un Ente Parco giovane ma consapevole, concentrato su una offerta 
di frequentazione che sa rivolgersi in modo differenziato a chi vuole attraversare il suo territorio, garantendo 
stimoli e proposte variegate ed assolutamente efficaci. Diverse le testimonianze che hanno voluto e saputo spin-
gersi oltre l’iniziale livello della semplice informazione, per estendersi verso una comunicazione profonda, una 
trasmissione di competenze ed esperienze forti, come quella donata con generosità dalla Guida Alpina Giam-
piero Di Federico, certamente non immune da un coinvolgimento autobiografico pulsante di bella umanità. O 
come quella di Luca Mazzoleni, gestore del rifugio Franchetti, ben saldo nella narrazione della dura bellezza 
del perseverare in quota a garanzia dell’essere presidio e riferimento certo, malgrado le notevoli difficoltà che 
costantemente complicano la gestione di un piccolo rifugio a 2400 metri di quota sul Gran Sasso. 
Passioni e competenze, ostinazione e rigorosa consapevolezza: è con questi ingredienti che le comunicazioni 
di Giampiero e Luca, insieme a quelle degli altri relatori, hanno sostanziato di “altra montagna” una cultura da 
diffondere ed alimentare, affinché anche l’ “altra neve” divenga ben presto sinonimo di autenticità e luminosa 
compromissione con una idea di umanità che la montagna induce in ciascuno. E che questo venga alimentato 
dalla proposta di un Parco Nazionale è motivo che induce immediatamente a riflettere sul come la missione di 
tutela ambientale possa coniugarsi con una ben altra cultura della sua fruizione, ad essa assolutamente consona 
e funzionale. 

Claudio di Scanno

Sopra: classica gita 
al monte Blockhaus, 
con vista su tutto il 
versante settentrionale 
del massiccio della 
Majella; l'itinerario 
è molto frequentato 
per la vicinanza degli 
impianti sciistici di 
Passolanciano-Fonte 
Tettone. 
A destra: discesa dalla 
cima di monte Amaro 
(2879 m) lungo la Rava 
del Ferro (itinerario di 
difficoltà BS), tra alti 
bastioni rocciosi, con 
arrivo a Lama Bianca di 
Sant'Eufemia a Majella 
(PE); sullo sfondo l'alta 
Valle dell'Orta e la 
catena del Morrone. 

24 / Montagne360 / febbraio 2017



febbraio 2017 / Montagne360 / 25


