In montagna con il CAI
Club Alpino Italiano ABRUZZO
www.caiabruzzo.it
Sezione CAI Ortona
Via Civiltà del Lavoro

Gruppo di Specialità: escursionismo
Tipo di escursione: naturalistica

Data:
Titolo Escursione: “In cammino nei Parchi” – Escursione ad anello da Campo
13 giugno 2021
Imperatore-Passo della Portella-Capanne-Rifugio Garibaldi-Sella di Monte
Aquila-Campo Imperatore
Nel: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
N. itinerario: 100D- Montagna: Portella - Campo Pericoli
Massiccio Montuoso: Gran Sasso
101-101°-102-100D
Descrizione itinerario: dal piazzale di Campo Imperatore (2120 mt.), si segue l’ampio sentiero che, in
leggera salita, passa accanto all’Osservatorio. Poco dopo si devia sulla sx per il sentiero che traversa
diagonalmente i pendii che salgono, a svolte un po' ripide, al Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 mt.). Dal
Rifugio si segue il sentiero che a sx (N-O) porta sulla cresta della Portella fino a raggiungere l’omonimo
passo (2260). Ora, tralasciando il sentiero che a sx porta a Pizzo Cefalone, si prende il sentiero di dx che,
in discesa, porta all’ampia conca carsica di Campo Pericoli e, prima, al pianoro erboso con i ruderi delle
Capanne (1947mt.), antichissimo insediamento agro-pastorale. Si prosegue sulla dx sul comodo sentiero che
in leggera e costante salita porta al Rifugio Garibaldi (2233 mt.). Prima della pausa pranzo ci sarà l’incontro
con la Guida Alpina-scrittore Pasquale Iannetti, che ci parlerà del suo ultimo libro “Febbraio 1929, l’ultima
ascensione”, sulla tragica vicenda alpinistica di Mario Cambi ed Emilio Cichetti che li vide sfortunati
protagonisti nel tentativo di una “prima invernale” sul Corno Piccolo e proprio in questo Rifugio. Inverno
terribile quello del 1929. Dopo la pausa pranzo si riprende il comodo sentiero che, sempre in leggera salita,
porta alla Sella di Monte aquila (2355 mt.). Dopo un ultimo sguardo verso le imponenti pareti del Corno
Grande e sull’ampia conca carsica di Campo Pericoli, tralasciando il sentiero che a dx porta di nuovo al Rifugio
Duca degli Abruzzi, ci si tiene sulla sx sul sentiero che, prima un po' impegnativo ed esposto, poi comodo e
sempre in discesa riporta al piazzale di Campo Imperatore.
In allegato:
Luogo ritrovo e partenza da Ortona: Ora ritrovo: 6,15
Mezzo di trasporto: auto proprie
Sede Sociale CAI Ortona
Ora partenza: 6,30
Dislivello:

S: mt 656
D: mt 656

Lunghezza:
km 10,000

Durata:

6h soste escluse

Difficoltà: E

Note: percorso ad anello. Escursione
intersezionale con le Sezioni CAI di
Ortona – Pescara – Popoli - Vasto
Note:

Inizio escursione ore 09,00

Tipo segnaletica:
r.b.r. X
r.g.r. 
Altro 
Assente
Segnaletica realizzata da: CAI L’Aquila – Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Natura del percorso: sentiero breccioso – prateria di alta quota - carrareccia
Accompagnatori:
AE Francesco Sulpizio

Tel.:
Mail:
349 8477816
francescosulpizio@gmail.com
Commissione Sezionale Escursionismo CAI Ortona



