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I n inverno, nella stagione più dura e cruda del-
l’anno, c’è un’ideale linea continua che unisce i
maggiori gruppi montuosi dell’Appennino Cen-
trale e ne sale una dopo l’altra le cime innevate,
partendo dalle Marche, sfiorando il Lazio e l’Um-
bria e attraversando gran parte dell’Abruzzo, per
lambire infine il Molise.

Una linea che non si è abituati a vedere, ma che
esiste e ricalca itinerari classici e interseca per-
corsi poco noti, scende valloni isolati, attraversa
vasti altipiani, cavalca lunghe aeree creste inne-
vate; che le punte degli sci tracciano e che il ven-
to cancella poco dopo, effimera e reale allo stes-
so tempo, una traccia che richiede la passione di
uomini e donne che abbiano voglia continuamen-
te di riscriverla sulla neve che tutto ricopre. éNeve dura e gelata: in punta di coltelli verso il Brancastello > TAPPA 11
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Si possono scaricare i tracciati GPS delle tappe dell’Alta Via, 
foto e video dai siti www.caipietracamela.it/itinerari.html
www.rifugiofranchetti.it/Principale/principale.htm

                              



introduzione

Questa linea affascina co-
me solo sanno fare i sogni
più profondi, quelli che al ri-
sveglio appaiono irraggiun-
gibili per essere troppo eva-
nescenti, lontani dalla realtà
o semplicemente perchè i
giorni di libertà sono troppo
pochi per fare progetti così
impegnativi.

L’Alta Via dell’Appennino
segue un filo teso da monta-
gna a montagna; è nata dalla
fantasia di salire sui monti e
scenderne solo quando essi
finiscano e un piatto orizzon-
te si pari innanzi. Utilizzando

tutto il tempo che occorre e dopo che sia
stata percorsa tutta la strada necessaria a
concludere l’avventura, tutte le cime salite,
tutti i versanti segnati dagli sci. Un sogno,
un’utopia ovviamente, ma è nel tentativo di
raggiungere le utopie e vivere i propri sogni
che tutti, scialpinisti o meno, si vive.

Questa grande traversata appenninica
non vuole essere però sogno irrealizzabile
né pura fantasia: è stata ideata, percorsa e
relazionata tappa per tappa perchè la linea
esiste, è lì che si dipana sul terreno, ben
identificabile su carte topografiche e GPS.

Se non si ha un mese di ferie la si può di-
videre in varie sezioni, percorrendo un
gruppo montuoso per volta in quattro o
cinque giorni al massimo, per riprendere il
filo non appena si abbiano nuove vacanze o
il tempo sia tornato al bello. In questo mo-
do anche gli autori si sono destreggiati tan-
to con impegni lavorativi e familiari quanto
con le bizzarrie meteorologiche, che diffi-
cilmente concedono un mese di tempo bel-
lo stabile e di condizioni sicure della neve.

Né sogno né utopia dunque quest’Alta
Via, ma una realtà: una traversata accessi-

bile a molti, anche se non è proprio alla
portata di tutti per l’impegno fisico e l’espe-
rienza necessaria a percorrerla in sicurez-
za. Chi l’Appennino poco o nulla conosce è
portato a sottovalutarlo, non riconoscen-
dogli lo status di “vera” montagna. È un er-
rore, un pregiudizio che impedisce a chi vi
indugia di provare interesse e curiosità per
le montagne dell’Italia Centrale; un errore
che lo priverà di emozioni intense ed espe-
rienze straordinarie.

Ambienti di alta montagna, dislivelli no-
tevoli, passaggi tecnici, luoghi isolati e dif-
ficoltà d’orientamento rendono questa tra-
versata un’avventura meravigliosa e indi-
menticabile, riservata a persone esperte e
ben allenate, a navigati scialpinisti che sap-
piano trovare la via attraverso monti ma-
gnifici ma che talvolta mostrano il loro lato
duro e aspro e che, come tutte le montagne
vere, celano pericoli e problemi. Affrontare
molte di queste tappe con condizioni me-
teo non buone, o dopo che intense nevicate
o bruschi rialzi della temperatura aumenta-
no il rischio di valanghe può essere un er-
rore cui sarà difficile rimediare.

Il filo di questa lunga traversata è stato
svolto seguendo alcuni principi: si è cerca-
to di tessere l’ordito dell’Alta Via in modo
che ogni singola tappa fosse gratificante di
per sé, senza forzature che sacrificassero il
piacere della singola gita a rigide conve-
nienze d’itinerario. Non è stata data alcuna
importanza alla via più breve e diretta per
attraversare un massiccio, bensì si è identi-
ficato e seguito l’itinerario che meglio po-
tesse soddisfare le attese estetiche, ludiche
e sportive di chi compia la traversata. Per
ogni tappa ci si è sforzati di bilanciare la fa-
tica della salita col piacere nella discesa,
con dislivelli ragionevoli e proporzionati.
Eppure nonostante le buone intenzioni a
volte non è stato possibile frazionare al-

Spesso la linea coincide con le tantissi-
me gite che si è abituati a compiere in gior-
nata, in quei momenti strappati ai doveri e
agli impegni del quotidiano; altre volte si
spinge dove i più non hanno occasione di
andare.

L’Alta Via è un progetto nato da una
fantasia e redatto di getto a tavolino, ma
non abbiamo scoperto nulla: gli itinerari
sulle montagne esistevano ed erano per-
corsi da sempre. Abbiamo fatto solo un la-
voro di taglio e cucito, verificando sul
campo la fattibilità e suggerendo soluzioni
per la logistica. Si è indicata una traccia a
chi vorrà seguirla.
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introduzione

cuni itinerari che rimangono lunghi e fati-
cosi: ciò per motivi logistici, per la mancan-
za di strutture ricettive o semplicemente
perché le montagne sono fatte a modo loro
e non sempre vengono incontro alle nostre
necessità. Di conseguenza sono presenti
un certo numero di tappe impegnative al di
sopra della media, ma per pura necessità,
senza aver voluto ricercare alcun exploit o
per tentazione di estremo. Piuttosto questa
grande traversata dell’Appennino è stata
progettata e realizzata per essere accessibi-
le al maggior numero di appassionati, fatte
salve le competenze necessarie ad affron-
tare una pratica sportiva complessa come
lo scialpinismo.

Ad aumentare il fascino e l’interesse di
questo grande raid invernale è che tutti i sei
gruppi montuosi interessati dall’Alta Via so-
no protetti e valorizzati dall’istituzione
d’importanti Parchi Nazionali o Regionali: i
Monti Sibillini e quelli della Laga; il Gran
Sasso, il Gruppo del Velino-Sirente; i Monti
Marsicani e le Montagne della Maiella.

IL PERCORSO

L a grande traversata ha avvio sui
Monti Sibillini, nelle Marche, uno dei

massicci più belli e impegnativi dell’Appen-
nino. Si saliranno alcune delle cime princi-
pali: il Pizzo Tre Vescovi, il Redentore e si
sfiorerà quindi il Monte Vettore, massima
elevazione del gruppo e di tutte le Marche.
Fin dalle prime tappe si percorreranno sci
ai piedi ripidi pendii e canaloni innevati, af-
filate creste e magnifici ambienti come la
Piana di Castelluccio e le Creste del Monte
Redentore. Quattro giorni di grande sci e si
arriverà a Forca di Presta: qui termina la
tranche dedicata ai Sibillini.

Da Forca di Presta ci si sposta sui vici-
nissimi Monti della Laga, nel Parco Nazio-

nale del Gran Sasso e Monti della Laga. An-
cora creste, ora più morbide e divertenti,
poi boschi, faggete antiche e rigogliose,
isolati paesi in pietra arenaria dove cercare
alloggio e ristoro. Ogni giorno una vetta da
salire per poi scendere sull’altro versante a
riposare, e poi di nuovo su e ancora, con la
salita alle vette più alte del gruppo: Pizzo di
Sevo, Cima Lepri, Pizzo di Moscio, Monte
Gorzano e Monte di Mezzo. 

Sono selvaggi e isolati i Monti della La-
ga, senza rifugi e con pochi paesini dispersi
nella selva. 

Il quarto giorno ci vedrà terminare la
traversata della Laga sulle rive del Lago di
Campotosto, invaso artificiale tra i maggio-
ri d’Italia. Dal Lago di Campotosto basta al-
lungare una mano e il Gran Sasso è lì, poco
lontano.

Al Passo delle Capannelle, antico pas-
saggio tra la conca dell’Aquila e l’Abruzzo
teramano, ha inizio la parte più impegnati-
va dell’Alta Via: siamo nel Gran Sasso, il
massiccio più alto e imponente, sicuramen-
te il più conosciuto dell’intero Appennino.
Punto di riferimento e centro di gravità per
chiunque in Appennino faccia dell’alpini-
smo, dello scialpinismo, per il semplice
escursionista. Quattro tappe magnifiche e
complesse, in un ambiente d’alta montagna
con tante incognite e difficoltà. Qui è d’ob-
bligo programmare bene l’itinerario in base
alle previsioni meteo e al pericolo di valan-
ghe. Sono sicuramente giorni eccitanti e
impegnativi, nulla di estremo, ma da non
prendere alla leggera. Ascensioni alpinisti-
che alle vette più alte d’Abruzzo, discese
entusiasmanti, altopiani sconfinati e tanta
tantissima neve: il paradiso degli scialpini-
sti più “assatanati”. Monte Ienca, Pizzo Ca-
marda, il Corno Grande, poi il Monte Bran-
castello e il Tremoggia, le cime che si salgo-
no in questi quattro giorni.
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introduzione

ci dei monti. Questa situazione ha compli-
cato non poco la stesura di un itinerario di
traversata così lungo e articolato. Nella fa-
se di realizzazione e tracciatura delle tappe
si è cercato di individuare una rete di strut-
ture ricettive confortevoli come B&B, lo-
cande e piccoli alberghi, in grado di dare al-
loggio e ristoro agli scialpinisti e che garan-
tiscano un’apertura stagionale continua e
affidabile, senza lussi fuori luogo ma co-

munque accoglienti, ben riscaldate e dota-
te di servizi efficienti. In linea di massima è
stato possibile assicurare un livello accet-
tabile, semplice ma genuino. Questo stan-
dard si abbassa in quei rari pernottamenti
in rifugi d’alta quota, dove le pretese di
confort devono essere ridotte data la natu-
ra stessa delle strutture, o in alcuni casi nei
luoghi più isolati e fuori mano, dove in in-
verno non si ha scelta e ci si deve adattare
a quel che si trova. La speranza è che inizia-
tive come questa aiutino amministratori e
imprenditori locali a comprendere l’impor-
tanza di una rete efficiente e diffusa di rifu-
gi alpini ed escursionistici, posti tappa, bed
and breakfast, piccoli alberghi e agrituri-
smo al servizio degli amanti della monta-

gna, un turismo di nicchia ma
dalle presenze in costante au-
mento, che potrà essere un’im-
portante risorsa per le piccole
comunità che ancora tenace-
mente abitano la montagna ap-
penninica.

Il susseguirsi delle varie
tappe e i collegamenti tra un
massiccio e il successivo sono
stati studiati in modo da ridur-
re al minimo gli spostamenti in
auto, per non interrompere la
continuità della traversata e
per ridurre i costi. Disponendo
di due o più auto un piccolo

gruppo può effettuare la sua traversata ri-
ducendo di molto o annullando del tutto la
necessità di noleggiare un minibus con au-
tista. In alcuni casi la disponibilità dei tito-
lari delle strutture ove si pernotta è di gran-
de aiuto e semplifica di molto la logistica.
In ogni scheda tecnica descrittiva delle tap-
pe vi è qualche suggerimento e spesso an-
che il riferimento di autonoleggi con auti-
sta presenti sul territorio.   n

Dal Gran Sasso è inevitabi-
le un trasferimento in auto per
raggiungere il luogo di parten-
za della tappa successiva, con
un piccolo sconfinamento nel-
l’Appennino laziale: si tratta di
raggiungere il Parco Regionale
del Sirente-Velino, ricco di
montagne sorprendenti. Gli in-
gredienti delle prossime quat-
tro tappe sono sempre gli stes-
si: sci, pelli, valli lunghissime,
creste infinite, pendii immaco-
lati e neve, neve, neve a perdi-
ta d’occhio.

Dopo il breve tratto laziale
si rientra in Abruzzo, in una
zona tra le più belle: i Piani di
Pezza e l’Altopiano delle Roc-
che si vedranno attraversati da una piccola
comitiva di strani sciatori che passerà oltre
rinomate stazioni sciistiche per salire alla
lunga costiera del Monte Sirente e conclu-
dere questo tratto di Alta Via nei pressi del-
la conca dell’antica città di Sulmona.

È ora la volta dei Monti Marsicani, che
vantano uno dei parchi più antichi d’Italia:
il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise. Anche qui boschi e faggete, faggete e
boschi: una selva antica e solenne, che
tuttavia lascia passare benevola gli scial-
pinisti. Sono tappe di un discreto impegno
fisico, lunghe e a volte attraverso luoghi in
cui è utile un senso dell’orientamento ben
sviluppato, con altipiani e boschi fitti: giu-
sto quello che ci vuole per non rendere
questa parte dell’Alta Via noiosa. Ma noio-
sa non lo è, questo è garantito dalla bellez-
za della regione e dalla varietà degli am-
bienti attraversati. Alla fine dell’ultima
giornata si raggiungerà il punto più meri-
dionale dell’Alta Via: è vicinissimo infatti
il confine col Molise.

È il momento di risalire in auto e spo-
starsi in Maiella. È questa la montagna se-
conda in altezza in Appennino. Sono gli ul-
timi tre giorni di quest’avventura, tutto ha
un termine! Ma alla fine dell’Alta Via man-
cano ancora migliaia di metri di dislivello e
decine di chilometri da sgambare: ancora e
sempre lunghe creste orlate di cornici, i
soffici accumuli di neve nei valloni, il duro
ghiaccio delle vette spazzate dai venti.

Prima per il Monte Porrara, poi per il
Monte Amaro (la cima più alta) e per l’in-
terminabile crinale principale del monte e
quindi per i suoi bianchi fianchi si arriverà
infine al termine di questa indimenticabile
avventura.

LOGISTICA E RICETTIVITÀ

L’Appennino non possiede un’estesa
rete di rifugi di montagna, tutt’altro:

le strutture esistenti sono rare e concentra-
te in pochi luoghi. Altrettanto rari sono po-
sti tappa o rifugi escursionistici alle pendi-
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