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

TAPPA 9
TAPPA 10
TAPPA 11
TAPPA 12

PASSO DELLE CAPANNELLE > MONTE SAN FRANCO > PASSO DEL BELVEDERE > MONTE IENCA > PIZZO CAMARDA > CANALE SUD > SAN PIETRO DEL VASTO > FONTECERRETO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> FUNIVIA DI CAMPO IMPERATORE > SELLA DI MONTE AQUILA > DIRETTISSIMA > GINEPRI/SCRIMONE/BISSOLATI > CAMPO IMPERATORE
FONTECERRETO
> MONTE BRANCASTELLO > FOSSO MALEPASSO > PIANO DEL FIUME
CAMPO IMPERATORE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FONTE VETICA > MONTE TREMOGGIA > VALLE SAVINA > RIGOPIANO

I
Corno Grande e Pizzo San Gabriele, salendo al Monte Brancastello > TAPPA 11
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l Gran Sasso presenta un’orografia complessa e spesso
tormentata: dal Passo delle Capannelle al Vado di Sole
una lunghissima dorsale si distende per quaranta chilometri da nord/ovest a sud/est, allineando una decina delle vette maggiori del gruppo, dal Monte San Franco al
Monte Camicia. A nord dello spartiacque principale si
staccano le imponenti vette del Monte Corvo e del Pizzo
Intermesoli e ancora la mole delle cime maggiori: il Corno Grande e il Corno Piccolo. Profonde valli glaciali, incassate gole e immensi altipiani carsici separano tra loro le cime e le isolano dal fondovalle.
é
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Verso Monte Ienca > TAPPA 9

Il massiccio del Gran Sasso comprende
le montagne più alte, belle e impegnative
dell’Appennino; le sue cime sono ormai
molto conosciute anche oltre i confini dell’Italia Centrale; verso le sue numerose vette salgono decine d’itinerari scialpinistici
di ogni difficoltà. Eppure è proprio qui che
abbiamo trovato le maggiori difficoltà nell’individuare una linea continua e coerente
con i principi che ispirano l’Alta Via. Ciò
proprio a causa della morfologia del gruppo, la cui complessità ci ha portati a dei
compromessi nella scelta del percorso, al
fine di proporre tappe che fossero gratifi-
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canti e non fine a se stesse, per bilanciare
le soddisfazioni estetiche e sciistiche come
i dislivelli in salita e in discesa.
Quindi, non trovando alternative valide
alla magnifica ma estenuante salita dal versante di Isola del Gran Sasso al Monte Prena e conseguente discesa su Fonte Vetica
(1700 m in salita e 1000 m in discesa), abbiamo preferito consigliare il trasferimento
in auto dall’arrivo della tappa del Fosso
Malepasso direttamente a Fonte Vetica, per
concludere la traversata con la più gratificante salita al Monte Tremoggia e discesa
per la Valle Savina. Per lo stesso motivo é
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le cinque tappe della traversata non toccano le pur splendide cime di Monte Corvo e
Pizzo Intermesoli, troppo defilate dal crinale principale e che meriterebbero un’attenzione maggiore che non abbiamo potuto riservargli.
Il gruppo dei Due Corni è
altrettanto “fuori via” rispetto alla linea suggerita: tuttavia la salita al Corno Grande
è inserita, perché non può
mancare in questa guida l’ascensione alla vetta più alta
dell’Appennino, una gita di
grande spessore e soddisfazione. È per questa ragione
che si è fatta eccezione: di
tutte le cime salite la Vetta
Occidentale del Corno Grande è l’unica proposta con arrivo e partenza dal medesi-

mo punto. Una gita quindi non funzionale
al fine dell’Alta Via, che volendo si può
ignorare e proseguire oltre per le tappe seguenti, ma che sicuramente ci sentiamo di
consigliare e che interesserà i più.
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Al termine della prima tappa si potrà
scegliere se fermarsi a dormire a Fontecerreto (AQ), alla base della funivia di Campo
Imperatore, o invece salire in funivia ai
2130 m della stazione di monte e pernottare in quota. Varie le possibilità di alloggio
alla Base della Funivia, tra le altre l’Hotel
Fiordigigli.
A Campo Imperatore ci sono un Hotel
con tante stelle e un Ostello omonimi. Per
chi voglia pernottare in un rifugio CAI c’è il
Duca degli Abruzzi 2388 m, a trenta minuti
di salita dalla funivia, in magnifica posizione panoramica. Un po’ scomodo forse raggiungerlo dopo la lunga tappa percorsa, ma
la strada fatta sarà di vantaggio il giorno
successivo per salire al Corno Grande.
Alla fine dell’undicesima tappa, alla Piana del Fiume presso Isola del Gran Sasso,
bisognerà provvedere allo spostamento sul
versante di Fonte Vetica, dove esiste un

Angelo sulla direttissima > TAPPA 10
Luca nel maltempo > TAPPA 5

Monte Prena, scendendo Fosso Malepasso > TAPPA 11
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piccolo albergo che però in inverno rimane
chiuso, quindi è inevitabile cercare alloggio
nei paesi più a valle, Castel del Monte o Calascio.
Una buona soluzione può essere quella
di pernottare al Rifugio della Rocca, a Rocca Calascio. I titolari sono appassionati di
montagna e abituati a dare appoggio a
gruppi di scialpinisti; sono ben organizzati
e con mezzi propri possono provvedere ai
trasferimenti su strada previsti in queste ultime tappe.
Hotel Fiordigigli, Fontecerreto Assergi
(AQ), tel. 0862606171, info@fiordigigli.
com.
Ostello di Campo Imperatore 2130 m,
Campo Imperatore (AQ), tel. 0862400011.
Albergo di Campo Imperatore 2130 m,
Campo Imperatore (AQ), tel. 0862400000.
Rifugio Duca degli Abruzzi 2388 m, Cresta della Portella (AQ), tel. 3479309946,
www.rifugioducadegliabruzzi.it, la
proprietà è del CAI Roma, tel. 0657287143.
Rifugio della Rocca, Loc. Rocca Calascio
67020 Calascio (AQ), tel. 3404696928-338
8059430, reservation@rifugiodellarocca.it, www.roccacalascio.it.
Se doveste avere necessità di un servizio taxi e navetta, questi alcuni riferimenti:
Autonoleggio di Lucio Profeta, tel. 0861
328636-086195132-3283595462 (bus 8 posti).
Autonoleggio Remo Fracassa tel. 348
3855984 (vari mezzi, dagli 8 ai 50 posti).
Autonoleggio Ghizzoni tel. 0862683333358123004 (vari mezzi, dagli 8 ai 50 posti).
Per informazioni riguardo al Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga:
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga: tel. 086260521, www.
gransassolagapark.it;
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato:
tel. 0862606004. n
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