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Club Alpino Italiano 

Sezione Gran Sasso d’Italia 

Teramo 
 

  
 

Titolo Escursione:  ”Grande Traversata Catena Occidentale” 
      Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 

 

Data 

06/10/2019 

Itinerario 
Dopo aver preso la Funivia a Fonte Cerreto, dal piazzale dell'Albergo di Campo Imperatore 

(2.130 m.), con il S.I. 100E, ci muoveremo in direzione del Passo del Lupo (2.156 m.); 

all’incrocio prenderemo il S. 102 con il quale raggiungeremo il secondo passo: La Portella 

(2.260 m.). Da qui, andando a sinistra e prendendo il S. 111 raggiungeremo prima l'Anticima 

del Cefalone (2.326 m.) e poi la nostra massima quota: il Pizzo Cefalone (2.533 m.). 

Ridiscendendo leggermente al precedente incrocio, procederemo in direzione della Cima 

Giovanni Paolo II (2.425 m.) per poi continuare sempre sullo stesso sentiero verso la 

meravigliosa ed aerea Cresta delle Malecoste con l'omonima Cima (2.444 m.). Dalla Cima delle 

Malecoste scenderemo alla Sella delle Malecoste (2.229 m)  e con una lieve salita arriveremo 

sulla Cima Iaccio Vaduccio (2.282 m.) e quindi dopo una breve discesa risaliremo nuovamente 

fino al Pizzo di Camarda (2.332 m.). Quindi discesa al Lago di Camarda con la Fonte Rinniccio 

(2.050 m.). Sempre attraverso il S. 111 saliremo all'ultima vetta della giornata: il Monte Ienca 

(2.208 m.). Rimanendo sul S. 111, finalmente cominceremo la lunga discesa! Dal Passo del 

Belvedere (1.789 m.) prenderemo l’incrocio a sinistra il Sentiero 121, oltrpasseremo la Fonte 

Rignitti (1.750 m.) e il Fosso Nìzzola (1.713 m.) e da qui con un nuovo incrocio a sinistra, 

attraverso il S. 173, raggiungeremo la Fonte del Prato (1.350 m.) nei pressi della Strada 

Provinciale n. 86 del Vasto dove termina la nostra lunga, faticosa e gratificante escursione!!! 

Località partenza 

Sede Cai Teramo 

Incontro Sede Cai 

ore  6666,,,,15151515 

Escursione per 

SOLI SOCI CAI 

Durata:  8 h 
quota min.   1.350 

quota max   2.533 

Dislivello S:  1.050  

Dislivello D:   1.850  
Difficoltà   EE Lunghezza: Km.  18,00 

Caratteristica: Escursione anche se non impegnativa dal punto di vista tecnico, è particolarmente lunga 

e faticosa con notevole dislivello dovuto al raggiungimento di diverse vette con molti saliscendi!  

Uscita in collaborazione con i corsisti del IV° Corso Avanzato di Escursionismo (E2) 

Sentieri:   S.I. 100E - 102 - 111 - 121 - 173 

Accompagnatori:   Luigi Pomponi, Giorgio D’Egidio, Erika Impieri e Francesco Verzulli 

Attrezzatura: giacca impermeabile, scarponi da trekking, borraccia (non di plastica) con 

almeno 2 lt. d’acqua, bastoncini e pranzo al sacco. Condizione psico-fisica: OTTIMA.  


