In montagna con il Cai
Club Alpino Italiano
Sezione Gran Sasso d’Italia
Teramo

Anello dell’Orto della Vecchia

Data

23 giugno 2019

Itinerario “da Casale san Nicola al Rifugio Delfico”
•

CASALE SAN NICOLA (m. 859), EREMO DI SAN NICOLA (m. 1.096), RIFUGIO SAN
NICOLA (m. 1.665), LAGHETTA (m. 1.630), FONTANINO (m. 1.428), TESTATA DI
VENA PECORALE (m. 1.205), FOSSO DI VENA PECORALE “Orto della Vecchia” (m.
1.079), FONTE CHIAVATTERI (m. 935), CASALE SAN NICOLA (m. 859).

Dal piazzale all'ingresso di Casale San Nicola si traversa in salita l'abitato e si prosegue lungo la
sassosa carrareccia che prende quota in direzione del Paretone. Superata la piccola Fonte San
Nicola si entra nella faggeta, si lascia a sinistra il Sentiero Italia e si raggiunge la piccola e
panoramica conca dove sorge l’eremo di San Nicola. Si continua per il sentiero che rientra nel
bosco, passa accanto a un faggio secolare e a un grosso masso e continua a salire con percorso
abbastanza ripido fino a un tratto più comodo a mezza costa e con un'ultima salita a tornanti si
raggiunge lo stretto terrazzo naturale dove sorge il rifugio San Nicola. Si continua fino al limitare
del bosco, quindi si traversa a destra (est), seguendo una traccia di sentiero, fino ad un rifugio
abbandonato; s’imbocca poi una carrareccia che permette di raggiungere, in poche decine di
minuti, il passo della Laghetta. Si prosegue in discesa fino al Rifugio Delfico al Fontanino. Ancora
in discesa per tracce di sentiero, fino alla testata di Vena Pecorale. Si entra ora in una valle
incassata, stretta fra alte pareti rocciose, e si avanza lungo il lato destro di un ruscello (fosso di
Vena Pecorale). Intorno a quota 1000 si traversa e per labili tracce di sentiero fino a raggiungere
Fonte Chiavatteri. S’imbocca ora un sentiero in direzione ovest e, superata una zona di sfasciumi
(valanga del 2017), si prosegue lungo un comodo traverso che riporta a Casale San Nicola.
Località partenza
Casale San Nicola

Ora incontro
Sez. Cai 7,00

Mezzo di trasporto
Proprie auto

Dislivello

S:

800 m.

D:

800 m.

Lunghezza

Durata

A:

2,30 h

R:

2,30 h

Difficoltà

Tipo Segnaletica

r.b.r

X

r.g.r.

altro

Km

8,00

E
assente
in parte

X

Accompagnatori:
Paolo Iacovoni Tel. 333/5810086 - Paolo Melasecchi Tel. 340/6121701

Equipaggiamento tecnico minimo OBBLIGATORIO: scarponcini da trekking, zaino, giacca a
vento impermeabile, maglione/pile, guanti e berretto, creme solari, pranzo al sacco, acqua.

