
 
 
Parco Nazionale della Majella: alto, imponente, selvaggio, gruppo montuoso, fa parte, di diritto, del 
patrimonio mondiale dei Parchi Nazionali. Tra gli animali che popolano il parco ci sono: cervo e capriolo ( 
circa 150 e 100 individui ), il camoscio d'Abruzzo (circa 300 unità), l'orso bruno marsicano (circa 15/20 
esemplari), il lupo appenninico (circa 30 esemplari). La lontra, l'animale più esclusivo del parco, è segnalato 
nelle acque dell'Orfento e dell'Orta, e, sporadicamente, anche nel Vella e nell'Aventino. Sono presenti aree 
faunistiche. 

Il Parco in tutte le stagioni dell'anno offre al visitatore uno scenario mutevole e di straordinaria bellezza. 
La primavera inoltrata è la stagione delle fioriture e, insieme all'autunno, il momento migliore per visitare paesi 
ed eremi. L'estate è la stagione più consigliata per percorrere i sentieri. Ottobre incanta con i mille colori delle 
faggete e conduce verso l'inverno che, con il suo manto bianco, rende il paesaggio particolarmente 
suggestivo.  La diversità degli ambienti, la ricchezza della natura, le testimonianze lasciate dalla presenza 
dell'uomo fanno della Majella il luogo ideale per l'attività escursionistica che consente, tra l'altro, al visitatore di 
scoprirla nei suoi aspetti più nascosti. 

I percorsi per gli appassionati di trekking sono, a volte, lunghi e faticosi; quelli che si sviluppano 
prevalentemente in alta quota richiedono minore fatica, ma restano comunque impegnativi, sia per le 
condizioni climatiche che per le difficoltà di orientamento. Pertanto si consiglia di non allontanarsi dal 
tracciato dei sentieri individuati dal Parco e di affidarsi all'esperienza di personale qualificato, sia per ottenere 
informazioni che, eventualmente, per essere accompagnati.    L'ingresso al Parco è libero e gratuito. 

Come vestirsi, cosa portare 

Qualunque sia il periodo scelto per visitare il Parco si consiglia un abbigliamento sportivo o, comunque, 
comodo e funzionale.  

E' bene indossare pantaloni lunghi (che proteggono dalle punture degli insetti e dai rovi), calzare scarponcini 
da trekking con suola in gomma (o calzature adatte a lunghe passeggiate) e procurarsi una mappa dell'area.  
 
E' comodo portare uno zaino con borraccia e colazione ed è buona norma non dimenticare un minimo per il 
pronto soccorso.  

Naturalmente consigliamo di non dimenticare macchina fotografica e binocolo per osservare e catturare le 
meraviglie che la natura offre!!! 

È bene ricordare che... nell'ambito del Parco non bisogna:  

• raccogliere fiori, muschi, rocce ecc. e, in generale, compiere azioni che danneggiano la flora e 
l'ambiente;  

• abbandonare rifiuti;  
• accendere fuochi nelle aree non adibite e compiere azioni che potrebbero essere causa di incendi;  
• arrecare disturbo alla fauna;  
• abbandonare i sentieri;  
• danneggiare le strutture esistenti.  

Uomo e territorio 

La Montagna della Majella, Padre dei Monti per Plinio il Vecchio, Montagna Madre per gli Abruzzesi, alto, 
imponente, selvaggio, gruppo montuoso, è entrata a far parte, di diritto, del patrimonio mondiale dei Parchi 
Nazionali, dopo decenni di aspre battaglie, grazie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e al Decreto del 
Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco.     

Geograficamente costituito da quattro grandi individualità orografiche - la Majella, ampio e compatto 
massiccio calcareo, il Morrone, il Porrara ed i Monti Pizzi, con le valli ed i piani carsici che fra esse si 
interpongono - è un Parco Nazionale che per posizione geografica (completamente immerso nel 
Mediterraneo) per l'asprezza, vastità, ed imponenza (oltre 60 rilievi montuosi di cui 30 superano i 2.000 metri, tra 



i quali svettano il Monte Amaro, 2793 metri, la seconda vetta dell'Appennino; il monte Acquaviva, 2737 m; il 
monte Focalone, 2676 m; il monte Rotondo, 2656 m; il monte Macellaro, 2646 m; Pesco Falcone, 2546 m; Cima 
delle Murelle 2598 m) per il rigore e la mutevolezza climatica, è sicuramente unico nel suo genere e racchiude 
al suo interno in vaste aree (widelands) che presentano aspetti peculiari di natura selvaggia (wildland) la parte 
più pregevole e rara del patrimonio nazionale di biodiversità, di importanza europea e mondiale. 

La contiguità con i Parchi Nazionali del Gran Sasso e monti della Laga e con il Parco Regionale del Sirente-
Velino conferisce, inoltre, al Parco, importanza ecologica elevatissima, in relazione alle necessità vitali delle 
specie animali più rare e minacciate, alla ricerca di nuove aree vitali in zone ecologicamente integre. 

La Majella propriamente detta, formata da possenti calcari che sono emersi cinque milioni di anni fa dal fondo 
dell'antico mare chiamato Tetide, dove si erano accumulati nel corso degli ultimi cento milioni di anni per 
effetto della deposizione degli scheletri degli organismi marini, è caratterizzata da una serie di vasti pianori 
sommitali, dolcemente tondeggianti per effetto dell'azione millenaria dei ghiacciai che qui erano molto estesi 
durante le ere glaciali, non riscontrabili in nessuna altra parte dell'Appennino, tra cui emerge il Vallone di 
Femmina Morta ad oltre 2500 m di altitudine, e da lunghissimi ed aspri valloni che solcano la montagna dalle 
aree di vetta sino alla base: il Vallone dell'Orfento, inciso dal fiume omonimo ricco di acque e di faggete; la 
Valle del Foro modellata dal fiume Foro, anch'essa ricca di acque e di faggete, tra le meglio conservate del 
Parco tanto da costituire l'habitat di specie rare e pregiate quali il Picchio dorsobianco, l'Astore, la Baia dal 
Collare ed il Gufo Reale; il Vallone di Selvaromana, nel comune di Pennapiedimonte; la Valle delle Mandrelle-
Valle di S. Spirito in comune di Fara San Martino; il Vallone di Taranta con la splendida e rinomata Grotta del 
Cavallone.  

Il fiume Orta, che raccoglie le acque di un vasto bacino, separa con un'ampia valle -profondamente incisa 
nei territori dei comuni di Bolognano e San Valentino tanto da formare un vero e proprio canyon- il massiccio 
della Majella dal Morrone, dorsale stretta ed allungata, compatta ed aspra al contempo, costituita da rocce 
calcaree e dolomitiche, che precipita nella piana di Sulmona tra balze rocciose scoscese. 

A sud, ai piedi del monte Pizzalto, gli splendidi piani carsici noti come Altipiani Maggiori d'Abruzzo, detti anche 
Quarti (Santa Chiara, Barone, Grande e Molino) posti a 1250 metri sul livello del mare, fanno da cerniera con 
l'area dei Monti Pizzi-Monte Secine, - complesso di natura marnosa a contatto con argille- intensamente e 
riccamente boscata da faggio, acero di Lobel e diverse altre specie. La presenza di vaste e ben conservate 
distese di boschi misti, unitamente alla ricchezza di acque, con la conseguente ricchezza di nicchie 
ecologiche, fa si che l'area dei monti Pizzi, anche per la funzione di cerniera con il Parco Nazionale d'Abruzzo, 
costituisca rifugio ideale per le specie più rare e pregiate della fauna del Parco, nazionale e comunitaria. 

Biodiversità e natura 

Il Parco Nazionale della Majella si caratterizza per l’elevata montuosità del suo territorio, infatti ben il 55% si 
trova a quote superiori ai 2000 metri. Al suo interno racchiude vaste aree (widelands), che presentano aspetti 
peculiari di natura selvaggia (wildland), la parte più pregevole e rara del patrimonio nazionale di biodiversità. 

Allo stato attuale delle conoscenze, il Parco ospita oltre il 78% delle specie di mammiferi (eccetto i Cetacei) 
presenti in Abruzzo, e oltre il 45% di quelle italiane. Considerando le lacune di dati su alcuni gruppi numerosi 
come gli insettivori e i chirotteri, si può già affermare che anche relativamente a questa componente 
faunistica, esso costituisce un vero e proprio "hot spot" per la conservazione della biodiversità. 

Le 2114 entità vegetali conosciute per il territorio del Parco sono distribuite in più di 50 differenti habitat, 
dislocati nei vari piani altitudinali. La peculiarità dell’habitat è data soprattutto dal numero di endemismi, che 
nel Parco ammontano a ben 142 specie vegetali, concentrati in gran parte negli orizzonti culminali. A livello 
floristico, il Parco rappresenta il settore più meridionale d'Europa della Regione Alpina ed un vero e proprio 
crocevia di flussi genetici, con categorie di grande prestigio ecologico e fitogeografico: infatti con oltre 2.000 
entità floristiche il Parco ospita il 65% della flora abruzzese, il 37% di quella italiana ed il 22% di quella europea. 
Gli ambienti di alta quota ospitano anche specie di notevole pregio faunistico, tra cui il Camoscio 
appenninico e la Vipera dell’Orsini, specie prioritarie ai sensi della Direttiva HABITAT/92/43/CEE. 

Al di sotto degli ambienti culminali è presente la fascia degli arbusti contorti costituita dal Pino mugo che sulla 
Majella costituisce la formazione vegetale più estesa dell’Appennino. Tra i 1800 m circa e gli 800 m. sono 
presenti i boschi rappresentati dalla faggeta e intercalati dai prati e pascoli. Questi sono gli ambienti elettivi 
degli ungulati selvatici e di predatori come l’orso e il lupo, anch’esse specie prioritarie ai sensi della direttiva 
appena citata. 



Oltre che ambienti naturali, il territorio del Parco presenta anche una discreta superficie occupata da aree 
agricole abbandonate ormai da lungo tempo e in fase di lenta evoluzione naturale verso ecosistemi più 
complessi (arbusteti, pascoli arborati, boschi di neo formazione, ecc.). 

Altri esempi di segni lasciati dall’Uomo sono i rimboschimenti con pinete o gli stessi pascoli e prati falciabili. In 
quest’ultimo caso le attività umane condotte da secoli hanno ampliato la diffusione di certe specie e hanno 
contribuito significativamente a mantenere la biodiversità. Infatti, mantenere alcune pratiche agricole, come 
l’allevamento estensivo o un’agricoltura condotta in maniera tradizionale, può essere uno strumento 
fondamentale per conservare ambienti, che sono frutto di interazione tra Uomo e Natura; di contro la 
riforestazione dei pascoli, seppur naturale, porterebbe ad una drastica diminuzione di certe specie sia vegetali 
che animali. 

 
 

Dove sostare ...         
 



Aree sosta  
 
Sulmona : AA – via Japasseri - località Parco Fluviale - tel. e fax: +39 0864.33619/210331 
gestita dalla Saget (0864.210556 - 340.5848285)  sosta a pagamento per 60 mezzi su asfalto e su ghiaia: acqua, 
pozzetto, illuminazione, elettricità, servizi igienici, ascensore per il centro. 
 
Campeggi : 

Da Rondinella Camping e B&B  - C.da San Nicolao 
65023 Caramanico Terme (PE) 
Comune: Caramanico Terme Regione: Abruzzo 
Tel: 085/922251 
Fax: 085/922356 
Email: info@darondinella.it 
Sito ufficiale: www.darondinella.it 

Ecoalbergo Modus Vivendi  
Via Colle della Selva, 5 - Abbateggio (PE) 
www.ecoalbergomodusvivendi.it 
 
Agricampeggio Colle Dei Lupi  
C.da San Giacomo - Sant’Eufemia a Maiella (PE) 
www.colledeilupi.it 
 
La Rua 
Via Rua Mozza, 1/3 - Pescocostanzo (AQ) 
www.larua.it 
 
Centro Turistico Isola Verde  
Isola Verde Lago di Bomba - Bomba (CH) 
www.isolaverdeonline.it 
 
Camping Orsa Minore  
V.le Pinete del Pizzalto - Campo Di Giove (AQ) 
www.orsaminore.net 
 
 
LEGENDA :       Fonti :  
AA = Area Attrezzata .     Parco Nazionale : Parchionline. 
CS = Camper Service .     Area Sosta : Staff di Camperontheroad 
PS  = Punto Sosta . 

 


