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In tutte le stagIonI Il Parco offre al vIsItatore scenarI semPre nuovI e dI straordInarIa bellezza. 

la PrImavera Inoltrata è Il PerIodo delle fIorIture e, InsIeme all'autunno (quando le vallI sono PIù 

fresche e l'arIa tersa), Il momento mIglIore Per vIsItare PaesI ed eremI. l'estate è la stagIone PIù consI-

glIata Per Percorrere I sentIerI e I grandI trekkIng dI PIù gIornI. ottobre Incanta con I mIlle colorI delle 

faggete e conduce alle Porte dell'Inverno, quando I PaesaggI coPertI da un manto bIanco sono tuttI da 

scoPrIre con brevI PasseggIate sulle cIasPole o con  antastIche dIscese con glI scI da alPInIsmo.

l'Ingresso al Parco è lIbero e gratuIto.

La carta escursionistica ufficiale (foglio nord e 
sud) scala 1:25.000 è disponibile anche in 

download sull'APP AVENZA MAPS (IOS e ANDROID)

#camminodicelestino

durante le escursioni e' importante ...

Le attività escursionistiche sono per natura perico-
lose. Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle 
vostre decisioni e della vostra sicurezza. 
Gli elementi contenuti in questa pubblicazione hanno 
carattere divulgativo e rappresentano un utile suppor-
to per la programmazione della vostra escursione. Va, 
però, considerato che tali elementi non potranno mai 
sostituirsi alle necessarie capacità tecniche relative 
alla progressione e all'analisi dei potenziali rischi, a 
un idoneo abbigliamento, a un equipaggiamento fun-
zionale, a una preparazione psico-fisica appropriata 
all'itinerario scelto. Pianificare un'escursione piace-
vole permette di minimizzare i potenziali rischi insi-
stenti su un territorio che deve sempre considerarsi, 
anche nei suoi ambiti apparentemente più semplici, un 
vero e proprio terreno d'avventura. Seguite sempre la 
rete sentieristica ufficiale e rispettate le regole pre-
senti sulla segnaletica posta all'inizio dei sentieri. Pia-
nificate la vostra escursione con l'aiuto del personale 
dei Centri informazioni del Parco, chiedendo informa-
zione ai Comuni di riferimento e/o consultando la se-
zione sentieristica del sito web www.PARCOMAJELLA.
It. Utilizzate la presente Carta Escursionistica, oppure 
la versione digitale e georeferenziata disponibile on-
line sull'APP AVENZA MAPS.
L'Ente Parco non si assume nessuna responsabilità in 
caso di incidenti, errori di percorso, ritardi o altri di-
sguidi che dovessero verificarsi durante le escursioni.

tutti i percorsi riportati sulla carta escursionistica ufficiale scala 1:25.000 sono stati rilevati e georeferenziati 
mediante strumentazione gps e sono stati oggetto di interventi di manutenzione in particolare per quel che 
concerne il ripristino ed il potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale. 
La segnaletica orizzontale dei sentieri del Parco è stata realizzata con segnavia bianco-rosso "semplice" e 
"a bandiera". 
Il "segnavia a bandiera" riporta al suo interno il Codice del sentiero che si sta percorrendo. Questo è compo-
sto da una lettera ed un numero nel caso dei Sentieri Escursionistici (ad es. "A4"), da solo un numero nel caso 
degli Itinerari per Famiglia (ad es. "7" Grotta dei Piccioni) e dalle lettere "P" per il Sentiero del Parco, "S" per 
il Sentiero dello Spirito, "L" per il Sentiero della Libertà e "CP" per il Sentiero delle Capanne in Pietra a Secco. 
La segnaletica verticale è composta da pannelli descrittivi, picchetti, frecce e cartelli di località. Occorre evi-
denziare che sia la segnaletica orizzontale che verticale è soggetta a deterioramento e soprattutto è spesso 
"vittima" di spregevoli atti vandalici: a tal proposito, vi chiediamo, al fine di facilitare le operazioni di manuten-
zione e ripristino della segnaletica dei sentieri, di informare tempestivamente i competenti Uffici del Parco.

sentieri, ippoVie 
e mountain BiKe

Preparate in anticipo il vostro itinerario consultando 

carte dei sentieri e guide turistiche e/o con l'aiuto 

del personale dei centri Informazioni del Parco (cer-

ca il centro più vicino a te su www.parcomajella.it): 

verificate le distanze, i dislivelli, se ci sono rifugi o 

bivacchi lungo il percorso. 

non PartIte da solI. lasciate informazioni sul vo-

stro itinerario. ricordate che in numerose aree del 

Parco (in particolare in forre e valli) la copertura 

del segnale telefonico è assente e/o discontinua. 

Il Parco, per la vostra sicurezza, consiglia sempre di 

effettuare le escursioni affidandosi a guide esperte.

Le Carta Escursionistica Ufficiale del Parco, scala 
1:25.000 "fotografa" lo stato dei sentieri alla data di 
stampa. In caso doveste rilevare difformità tra quanto 
indicato nella carta e quanto rilevato a terra, si racco-
manda di seguire, nel dubbio, la segnaletica orizzontale 
e verticale e di informarsi sempre e comunque, pre-
ventivamente, sullo stato del sentiero scelto, prima di 
iniziare l'escursione. L'assenza di segnaletica escur-
sionistica orizzontale e/o verticale può dipendere da 
molteplici fattori (atti vandalici, eventi naturali, scelte 
amministrative, scarsa manutenzione, ecc.), in questi 
casi si sconsiglia la fruizione del sentiero. In generale 
va sempre considerato che elementi improvvisi e im-
prevedibili quali eventi metereologici, allagamenti, fra-
ne, smottamenti, atti vandalici ecc., possono compro-
mettere in qualsiasi momento la fruibilità del sentiero.

fiumi e corsi d'acqua
Nel Parco i corsi d'acqua non sono percorribili, 
salvo eccezioni, previste, identificate e codifica-
te con apposita e specifica segnaletica, e salvo 
attraversamenti dei sentieri su rivoli o piccoli 
torrenti. 
È fatto divieto di bagnarsi e di percorrere l'asta 
fluviale, a monte ed a valle del punto di arrivo dei 
sentieri. Si ricorda che in zona "A" del Parco è 
vietato percorrere i sentieri che non sono se-
gnalati sul posto. 

verIfIca la fruIbIlIta' 
del sentIero 
Prima dell'escursione, verifica la fruibilità del 
percorso scelto scansionando il QR code che 
troverai sul pannello di ingresso sentiero o 
visitando www.parcomajella.it.

come scegliere 
la tua escursione 

All'ingresso dei sentieri è installato un cartello infor-
mativo sul percorso segnalato, con relative difficoltà e 
caratteristiche tecniche. L'indicazione delle difficoltà 
degli itinerari (t - e - ee - eea) è data per 
facilitare la scelta dell'escursione. Serve in primo luo-
go per evitare ad escursionisti ed alpinisti di dover af-
frontare inaspettatamente passaggi superiori alle loro 
capacità o ai loro desideri. In ogni caso, la valutazione 
delle difficoltà rimane essenzialmente indicativa e va 
considerata come tale. Scegliete l'escursione in base 
alla vostra capacità e stato di allenamento. Se avete dei 
bambini scegliete un sentiero adatto alla loro età e alle 
loro attitudini.

sentieri a 6 zampe
In ZONA A (Zona di Riserva Integrale) è vietato l'ac-
cesso con i cani. 
In ZONA B (Riserva generale orientata) e ZONA C 
(Area di protezione) l'ingresso con i cani è consen-
tito esclusivamente con il guinzaglio. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Centri Infor-
mazioni del Parco o sul portale www.parcomajella.
it dal quale è possibile scaricare le tracce per di-
spositivi gps.

Utilizzate calzature specifiche per la mon-
tagna, vestiario, equipaggiamento ed attrez-
zatura adeguati al percorso prescelto: uno 
zaino impermeabile, crema solare, abbi-
gliamento caldo e antivento, cibo e bevande 
adeguati, un piccolo kit di pronto soccorso, 
mappe, GPS ed un telefono cellulare. Accer-
tatevi di saper usare l'attrezzatura. 

visitando il Parco entrerai a contatto con un am-

biente naturale, a tratti selvaggio, dove la pre-

senza della fauna appenninica e la morfologia del 

territorio, unitamente alle variabili condizioni me-

teo e/o del terreno, devono sempre indurre alla 

massima attenzione. 

In caso 
dI emergenza
In caso di incidente chiamate 
il 118 fornendo con calma le 

necessarie informazioni per consentire il più 
idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Percorrete sempre sentieri segnati seguendo 

con attenzione le indicazioni della segnaletica: in 

zona a di riserva Integrale è obbligatorio farlo. Il 

mancato rispetto dell'obbligo comporta l'appli-

cazione di sanzioni da parte del raggruppamento 

carabinieri Parchi e delle forze dell'ordine pre-

poste. In generale considerate sempre che fuori 

dai sentieri è più facile perdersi, andare incontro 

a pericoli, scivolare e farsi male e, inoltre, si 

danneggiano i prati ed il sottobosco.

nel dubbio non esitate a tornare indietro.

Non spostate pietre: possono mettere in pericolo altri 
escursionisti. Nei terreni sassosi, spesso anche gli 
animali come i camosci possono provocare cadute di 
sassi. I percorsi, possono presentare diversi ostacoli 
o possono essere sconnessi: è necessario muoversi 
prestando attenzione al cammino e utilizzare calzature 
e abbigliamento idonei. Se avete con voi dei bambini fate 
sempre in modo che nei tratti impervi, esposti e sci-
volosi siano sempre assicurati a un adulto in maniera 
adeguata. Sopravvalutare le vostre capacità potrebbe 
essere pericoloso per voi e per i vostri compagni. 
Evitate di camminare troppo velocemente e adattate il 
passo a quello dell'escursionista più lento del gruppo. 
Se partite in gruppo durante l'escursione rimanete 
compatti e sempre vicini aspettando chi si attarda.

Gli animali selvatici hanno un ruolo fondamentale nell'equilibrio naturale del Parco; facciamo in modo che la 
nostra visita non comprometta il loro habitat, il loro comportamento e la loro sicurezza. 
Nel caso doveste incontrare degli animali durante le escursioni è importante seguire queste semplici regole: 
non avvicinarsi, non inseguirli, non fischiare o richiamarli in alcun modo e lasciarli liberi di muoversi e di 
trovare le vie di fuga. Non date mai da mangiare agli animali. Nel caso in cui doveste incontrare un ORSO 
MARSICANO non lasciarsi prendere dal panico: l'orso bruno marsicano non è un animale aggressivo e non ha 
l'istinto di attaccare l'uomo. È importante però rispettare le regole sopra indicate e lasciare l'orso tranquillo.

Consultate i bollettini meteorologici ricordando-
vi che in montagna le condizioni meteo possono 
cambiare repentinamente. Se le condizioni meteo-
rologiche dovessero peggiorare poco dopo l'inizio 
dell'escursione ritornate velocemente al punto di 
partenza del vostro itinerario. Nel caso si avvicini 
un temporale, tornate subito indietro. Se il tempo-
rale vi dovesse sorprendere durante l'escursione 
non riparatevi sotto alberi isolati, non rimanete su 
vette, creste e punti esposti ma trovate riparo sotto 
una roccia o in un antro lontano da rivoli d'acqua 
avvallamenti o valli. Per le escursioni invernali con-
sultante sempre i bollettini nivometereologici prima 
di partire e dotatevi di artva, pala e sonda. 

Siti web utili:
www.meteoam.it

www.meteomont.gov.it
www.aineva.it

Nel Parco trovate il Cammino di Celestino e la Via degli Eremi Ru-
pestri della Majella Orientale. Questi itinerari di pìù giorni con-
sentono di scoprire gli eremi rupestri della Majella sui passi di 
Pietro Angelerio, l'eremita divenuto Papa nel 1294. Per ambedue 
i cammini sono disponibili credenziale e testimonium.

La rete sentieristica nel Parco Nazionale della Majella è formata da 

circa 850 km di sentieri suddivisi in 6 principali categorie tematiche:

n 124 Sentieri escursionistici (602,9 km)

n 21 Itinerari per Famiglia (31,5 km)

n Sentiero del Parco (82,5 km)

n Sentiero dello Spirito (93,5 km)

n Sentiero della Libertà (31,4 km)

n 8 Sentieri delle Capanne in pietra  

Sull'impianto della rete sentieristica esistente attraverso i concatenamenti di più 
sentieri, è stato individuato anche il Sentiero Italia che connette l'intera dorsale 

appenninica, isole comprese, al versante meridionale delle Alpi.
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La flora è protetta: non raccoglierla e non danneg-
giarla. In natura, inoltre, sono presenti specie vege-
tali e funghi allergizzanti e velenosi. Non mangiare 
erbe, parti di piante o funghi di cui si ignora la com-
mestibilità. Minerali, rocce e fossili vanno lasciati 
dove sono. Sono lì da milioni di anni!

controllate 
il meteo

la carta 
dei sentieri

tenete pulite le montagne e rimuovete i rifiuti por-
tandoli con voi. È vietato accendere fuochi. Informa-
tevi preventivamente sulla normativa vigente in ma-
teria. Non danneggiate gli alberi e i fiori. Incidere i 
tronchi, strappare piante, rami, foglie e fiori non è 
solo inutile e insensato ma anche dannoso per l'am-
biente. Il campeggio è consentito solo nelle aree 
autorizzate: informatevi presso gli Uffici del Parco o 
scrivendo a info@parcomajella.it circa le modalità 
di rilascio del nulla osta a campeggio temporaneo.

non raccogliere
Fiori, piante e Fossili

non aBBandonare 
i sentieri

siete allenati 
per il percorso 
scelto?

FuocHi, riFiuti 
e campeggio

Visita il parco

abbIglIamento 
e attrezzatura

Se l'orso è vicino alle abitazioni segnalatene immediatamente la pre-
senza al NUMERO VERDE DI EMERGENZA DEL PARCO 800.337999, oppure 
al 1515 o al 112. Fate lo stesso nel caso in cui incontriate un animale in 
reale difficoltà (con ferite evidenti o movimenti innaturali).

non aBBandonare 
i sentieri

Visita il parco

la segnaletica dei sentieri

rispettare
la Fauna del parco

cammInI e vIe di più giorni

#camminodicelestino

cammInI e vIe di più giorni

FuocHi, riFiuti 
e campeggio

Alcuni sentieri escursionistici sono anche utilizzati 
dai bikers e da chi ama visitare il Parco a cavallo. 
Questa concomitanza è segnalata a inizio percorso. 
In ogni caso, fate sempre attenzione. In particolare 
i bikers devono attenersi alle più elementari norme 
di sicurezza e di comportamento.

sentieri, ippoVie 
e mountain BiKe

controllate 
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la carta 
dei sentieri
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siete allenati 
per il percorso 
scelto?

non raccogliere
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durante le escursioni e' importante ...
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come scegliere 
la tua escursione 

#roccascalegna

madonna dell’altare s. martino in valle

fiume orfento

s. spirito a majella

sede legale ente parco

Via Occidentale, 6, 66016 Guardiagrele (CH)
tel. +39 0864.25701 - fax 0864.2570200

sede operatiVa

Badia Morronese - Via Badia, 28
67039 Sulmona (AQ)
tel. +39 0864.25701 - fax 0864.2570450
INFO@PARCOMAJELLA.It - www.PARCOMAJELLA.It

sede scientiFica

via del vivaio, 65023 Caramanico terme (PE)
tel. +39 0864.2570330
sedescientifica@parcomajella.it

rispettare
la Fauna del parco

parco 
nazionale 




