
                                                        CAI  NOVENTA VICENTINA

                                TREKKING GRAN SASSO

                      10 Agosto 2018 / 16 Agosto 2018   

                           La presentazione del trekking è curata da:

                                               Mancini Paolo, cell. 3471772012

                                     Toto Antonio, cell. 3397486495



               

      1° giorno - sabato 10/08: Visita di L'Aquila e trasferimento al  rifugio Duca degli Abruzzi (T)
ore  5:00 Partenza dal parcheggio antestante la sede cai di Noventa Vicentina,

                direzione L'Aquila.-504Km

ore 10:30 Arrivo a L'Aquila (710m),visita della città e pranzo in loco.
ore 14:00 Partenza per Campo Imperatore(2134m)-49Km

ore 15:00 Arrivo a Campo Imperatore, parcheggio del pulmino e inizio del trekking con zaino per 

                1 notte, senza imbraco, con caschetto se si sceglie di salire per la direttissima al Corno                         

                 Grande il giorno seguente.

Ore 16:00 Arrivo al Rifugio Duca Degli Abruzzi(2388m),sistemazione nelle camere,cena e

                  pernottamento.



      2° giorno - domenica 11/08: Salita al Corno Grande Occidentale per la via normale (EE)
ore  6:30  Sveglia e colazione

ore  7:30  Partenza per il Corno Grande Occidentale(2.920 m), solo se tempo stabile e sereno; 

                 EE via normale, a dx 2b EE ultimo tratto sentiero delle creste.

                (salita alternativa: direttissima, alpinistico 1° e 2° grado, caschetto; 2c A)

ore 12:30 Arrivo in vetta e pranzo al sacco.

ore 13:30 Discesa a Campo Imperatore 2d EE

                 (in caso di cattivo tempo, discesa per val Maone a Prati di Tivo 1.450 m; 2 o più       

                 portano il pulmino a Prati di Tivo e riprendono gli altri per portarli a      

                 Intermesoli 12 km da Intermesoli 20')

ore 16:30 Arrivo a Campo Imperatore , ripresa del pulmino e partenza per Intermesoli(760 m) 

                 80 km 2h, partenza 16:30.

 ore 18:30 Arrivo presso il B&B “La Fontana” a Intermesoli,doccia e  trasferimento a Pietracamela(1005m)

                  ( facente parte dei borgho più belli d'Italia),cena presso un locale caratteristico del posto

ore 22:30 Rientro a Intermesoli per la notte..



               3°giorno lunedì 12/08: Prati di Tivo-Corno Piccolo-Rif.Franchetti (EEA)
ore 7:00 Sveglia e colazione. 

Ore 8:00 Partenza in pullmino per Prati di Tivo(1450m) 12Km 20'

ore 8:30  Arrivo a Prati di Tivo parcheggio del mezzo e salita in funivia(orario apertura 9:00-17:00)

               all'Arapietra(2000m),zaino per 2 notti + imbraco ferrata.

Ore 9:30 Partenza dal sentiero accanto alla Madonnina(2006m) fino all' attacco della ferrata Danesi

               verso rif. Franchetti, bivio a dx, sentiero attrezzato Ventricini EEA_F, 2,6 km, da 2.000m a

             2.500 m, 3a EEA

ore 12:00 Inizio ferrata Danesi EEA, 0,7 km, 1h 30'; da 2.500 m a 2.655 m;3b EEA,

ore 13:30 Arrivo in vetta Corno  Piccolo(2655m); pranzo al sacco

ore 14:30 Inizio discesa per via normale; 0,8 km,da 2.655 m a 2.420 m; 3c EE,

ore 15:30 Arrivoal rif. Franchetti(2.433m), fino a 2.575 m Sella dei Due Corni,3d EE, 

                 1° pernottamento al rif. Franchetti; 

 in caso di cattivo tempo o scarsa visibilità da evitare (pericoloso); salire direttamente al rif. Franchetti 3e EE; in 
caso di pioggia fermarsi a visitare Pietracamela e salire al rif. Franchetti nel primo pomeriggio;

 Rif. Franchetti: niente acqua calda, docce (nemmeno a pagamento):wc esterno.

 si può salire anche senza fare sentieri EEA: salita al rif. Franchetti 3e EE, 1,9 km, dislivello +475/-116 m, circa 1h 
30'; salita alla Sella dei Due Corni(2.575 m), discesa fino alla via normale 2.410 m, 3d EE, 0,7 km, dislivello 
+140/-150, 1h; salita per la via normale, 3c EE, 0,8 km, dislivello +270 m; ritorno: stesso percorso;



              4° giorno martedì 13/08: salita al Corno Grande orientale, ferrata Ricci (EEA)
ore 6:00 Sveglia e colazione

ore 7:00 Partenza,direzione Corno Grande Orientale,salendo per la Ferrata Ricci 4a EEA PD

ore 9:00 Arrivo alla cima del Corno Grande Orientale(2903)

ore 9:30 Discesa per via normale, 4b EE, ghiacciaio del Calderone, Passo del Cannone(2.679m).

ore 12:00  Arrivo al  Rif. Franchetti e pranzo.

      . Pomeriggio gestibile tra relax o giro alternativo a Piano del Laghetto(1650),uno dei migliori 

          belvedere del Gran Sasso

ore 19:00 Cena e pernottamento 2° giorno al Rif.Franchetti



          5° giorno mercoledì 14/08: Val Maone-Santuario S. Gabriele-Loreto Aprutino (E/T)
ore 6:30 Sveglia e colazionone 

ore 7:30 Partenza dal rif. Franchetti(2.433 m),a Prati di Tivo(1.450m), dove è parcheggiato il

              pulmino, secondo 3 possibilità:

1) Discesa in funivia: arrivo alla Madonnina, 1h 30', 9:00; Prati di Tivo ore 9:30;

 dislivello -430 m;

2) Discesa per Val Maone (consigliata se non fatta il 2° giorno per cattivo tempo); molto più impegnativa; 5b 
EE; salita al Passo del Cannone((2.570m) +150 m, discesa per via normale fino al bivio a dx, rif. Garibaldi 
(2.230m), -350 m, 3,4 km, 1h 30', 9:00; al fondo di Val Maone(1.960m), 1,6 km, -270 m; a dx verso nord 
fino al bivio a dx per Prati di Tivo, Cascate Rio Arno(1.460m), 3,5 km, -500 m; a dx fino a Prati di 
Tivo(1.450m), 2,5 km, -10m; totale 11 km, 3h 20', ore 11:00, +150/-1.130 m;

3)  Discesa senza funivia, lato orientale; da rif. Franchetti(2.433m) a Madonnina(2.000m), 2,1 km, 1h, -433 m, 
ore 8:30; davanti fine funivia fino alla Piana del Laghetto (1.630m), 2,4 km, 45', -370 m, ore 9:15; su 
stradina nel bosco fino a Prati di Tivo (1.450m), 2,8 km, 1h, -180 m, ore 10:45; totale 7,3 km, 2h 45', -983 
m;

0re 11:30 Partenza in pullmino direzione Santuario di S.Gabriele dell'Addolorataore 12:20 Arrivo e visita del Santuario 

ore 13:00 Partenza per Loreto Aprutino(307m)

ore 14:30 Arrivo all'Hotel Di Rocco,presso Passo Cordone.

                  (sistemazione in albergo e doccia)

ore 15:30 Partenza in pullmino per le vicine località di  Loreto Aprutino(307m),Penne(438m),

                 Farindola(530m).

Ore 19:00 Cena presso l'Hotel



                                         6° giorno giovedì 15/08: Monte Camicia (EE)
Ore 7:00 Sveglia e colazione

ore 8:00  Partenza in pullmino direzione Fonte Vetica(1632m)

ore 9:00  Arrivo al Rifugio Fonte Vetica e inizio escursione 6a EE; punto panoramico su Monte

                Tremoggia(2.440m), .

ore 12:00   Arrivo in vetta al Monte Camicia(2.564m), +930 m.

 discesa: stesso percorso fino a bivio a sx, 0,5 km; M.Tremoggia(2.33 m), -237 m, 1,1 km, possibilità di scorciatoia 
verso rif. Fonte Vetica; M.Sella(2.01 m), -304 m, 2,2 km; rif. Fonte Vetica, -400 m, 3,7 km; totale 7,5 km, 3 h + 
pausa pranzo al sacco, -930 m.

ore 16:00 Ripartenza in pullmino direzione S.Stefano di Sessanio(1251m)

ore 17:15 Arrivo presso il residence “Il Palazzo”

                 ( Sistemazione in albergo e doccia)

ore 18:30 Visita del borgo e cena in un locale tipico del posto.



               7° giorno venerdì 16/08: Visite alle rocche e  ritorno a Noventa Vicentina (T)
ore 7:00  Sveglia e colazione

ore 8:00  Partenza da S.stefano di Sessanio(1251m) per Monte delle Croci(1460m),Calascio(1210m),

                 Rocca Calascio,Lago Racollo,Crinale di Cima delle Serre,Valico(1451m),Chiesa Madonna

                 del Lago e ritorno a Santo Stefano di Sessanio. Dislivello 450m

ore 10:30 Spuntino in zona

ore 11:00 Partenza per.il rientro

ore 18:00 Arrivo a Noventa Vicentina
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