
P rima tappa del raid sul Gran Sasso, non particolar-
mente impegnativa, che introduce nel gruppo più

maestoso e severo dell’Appennino senza prenderlo subi-
to di petto.

Il Passo delle Capannelle separa e unisce i Monti del-
la Laga dal Gran Sasso, è un valico di grande importanza
fin dall’antichità tra la Conca dell’Aquila e l’Abruzzo tera-
mano. Questa tappa è modesta nel dislivello, meno nello
sviluppo (20 km circa): infatti prima percorre una dolce
strada nella faggeta fino al Rifugio Antonella Panepucci
e poi cavalca il lungo, ampio, facile crinale che dal Passo
del Belvedere sale dolcemente a Monte Ienca. Se giunti
su quest’ultimo non se ne ha abbastanza, si può scendere
al Piano di Camarda e salire anche il Pizzo omonimo (1
ora in più) e poi riscendere riunendosi alla discesa de-
scritta. Orientamento difficile in caso di nebbia, in parti-
colare tra il rifugio Panepucci e il Monte Ienca.
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Dal Passo delle Capannelle a Fontecerreto 
per il rifugio Panepucci e il Monte Ienca 2208 m

Passo del Belvedere: il Monte Corvo e il Monte Ienca

Dal Passo delle Capannelle a Fontecerreto 
per il rifugio Panepucci e il Monte Ienca 2208 m
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LOCALITÀ DI PARTENZA Passo delle Capannelle,
SS. n°80 bivio di Capiti-
gnano, 1300 m circa

LOCALITÀ DI ARRIVO Strada del Vasto 
km 4,2 circa, 1200 m; 
la sbarra lato Assergi 
è a quota 1000 m circa

DISLIVELLO IN SALITA 1050 m
DISLIVELLO IN DISCESA 1250 m
TEMPO DI SALITA ore 5,30
TEMPO DI DISCESA ore 1,30/2,00
DIFFICOLTÀ BS
ESPOSIZIONE IN SALITA ovest
ESPOSIZIONE IN DISCESA sud
CARTOGRAFIA Gran Sasso, CAI Aquila;

Gran Sasso, 
edizioni Il Lupo

LOGISTICA E RICETTIVITÀ Varie le possibilità di al-
loggio alla base della Fu-
nivia o a Campo Impera-
tore. Tra le altre l’Hotel
Fiordigigli tel.
0862606171,  l’Hotel o
l’Ostello di Campo Impe-
ratore 0862400000-11
oppure il rifugio Duca de-
gli Abruzzi 2388 m, tel.
3479309946, www.rifu-
gioducadegliabruzzi.it

                                          



so sud/est il vasto ripiano del Passo del
Belvedere 1789 m, ben individuabile per la
presenza di modesti ponti radio con relativi
pannelli fotovoltaici. Attraversare il piano-
ro e continuare lungo il crinale molto am-
pio e dolce, che piano piano sale meglio de-
finendosi e oltre due dolci anticime porta
sulla cima di Monte Ienca 2208 m (ometto
di pietre, ore 5,30).

DALLA CIMA scendere a est sul
Piano di Camarda e quindi per il
fosso che dal Piano scende a sud.

S’incontra un malmesso rifugio di pastori e
si prosegue tenendosi nel fosso, nel caso
d’innevamento modesto o, se si temono ac-
cumuli, prudentemente a destra di questo,
su pendio aperto e con pendenze moderate.
Per via intuitiva ed evidente si perde quota

puntando alla sottostante strada; si ol-
trepassa un altro piccolo rifugio e una
macchia di pini, sciando tra i ginepri si
giunge sulla Strada del Vasto, all’incir-
ca al km 4,2. Qui la gita potrebbe finire
e con un’auto si può proseguire fino a
Fontecerreto, alla base della Funivia.
Noi abbiamo avuto la fortuna di trova-
re la strada innevata e in una mezz’ora
siamo arrivati verso Assergi fino alla
sbarra, con una lunga scivolata in fal-
sopiano senza togliere gli sci. n
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LOCALITÀ DI PARTENZA Il Passo delle
Capannelle è tra L’Aquila e Teramo
lungo la SS. n°80.

LOCALITÀ DI ARRIVO La strada del Vasto colle-
ga Assergi (casello omonimo A24) al Passo
delle Capannelle, posto lungo la SS. n°80
L’Aquila-Teramo. La strada del Vasto, può
essere sbarrata in inverno per pericolo di
valanghe (ma spesso le barriere sono aggi-
rabili con le auto).

DALLA STATALE di fronte al bivio
per Capitignano si stacca a est una
comoda strada, in genere innevata

in inverno. La si percorre tutta oltrepassan-
do un paio di fontanili e una sbarra metalli-
ca. Dopo un’ora di cammino a quota 1430,
poco prima che termini la strada, prendere
a destra (sud/ovest) una carrareccia che
sale nella faggeta per una valletta con un

largo tornante. Proseguire tra bosco e belle
radure per via evidente fino a sbucare nel-
l’ultima lunga radura, alla testa della quale
è il piccolo rifugio Antonella Alessandri Pa-
nepucci 1700 m circa (ore 2,00). Dal rifugio
salire alla selletta subito sopra e abbassarsi
nella Valle del Paradiso, distesa alle pendi-
ci settentrionali del Monte San Franco.
Con una diagonale a salire si guadagna ver-
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Nel canale oltre il rifugio dei pastori

Passo delle Capannelle
Il rifugio Alessandri-Panepucci
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Sullo sfondo il rifugio Alessandri-Panepucci

                




