In montagna con il CAI

Club Alpino Italiano Sez. Gran Sasso d’Italia

Teramo
Titolo Escursione:

I LAGHETTI DELL’ IMMENSA PRATERIA DI
CAMPO IMPERATORE

Gruppo Senior CAI Teramo
Data:

Nel: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Sentiero CAI :
275-212-219-200

06/06/2021
Massiccio Montuoso:

Montagna

Gran Sasso d’Italia
Descrizione Itinerario

Da Teramo si prende l’autostrada dei parchi A 24 direzione Roma e si prosegue per l ‘Aquila superata la galleria del
Gran sasso alla prima uscita, Assergi, si esce e si imbocca a dx per la statale 17 bis. Da fonte Cerreto si supera il bivio
per Montecristo e a circa 10 KM dalla funivia sulla dx dopo una discesa si arriva a un piccolo rifugio poco prima di un
capannone metallico dell ‘ANAS sempre sulla dx. Si ferma la macchina sulla strada in prossimità del rifugio .
L’ escursione ha un dislivello modesto e il terreno ottimo senza difficoltà tecniche permette di camminare senza
problemi. Numerosi gli scorci fotografici durante il percorso. Dal rifugio 1676m inizia la vallata e l’escursione
scendendo al laghetto della Fossetta asciutto nelle estati più calde e si prosegue per la valle su una evidente
mulattiera utilizzata dai pastori per governare gli animali. Continuando a camminare incrociamo il lago di Barisciano 1h
che costeggeremo per poi superarlo ,proseguendo sulla evidente mulattiera sempre tra il costone della Montagna
Grande a dx e Cima Faiete a sx si arriva al lago di Passaneta 1561m dove c’è il rifugio dei pastori 30’ .Deviando ora
verso sx la strada ora ci porta in alto fino allo scollinare per pascoli fino al convento di S. Maria del Monte 30’ 1616m.
da dove si gode un immagine allargata di Campo Imperatore verso est (Torri di Casanova Monte Prena ,Monte
Camicia......). Da qui inizia una comoda discesa attraverso la piana (Prato di Bove) che ci porterà deviando leggermente
verso DX al lago di Racollo e all’omonimo rifugio 30’ 1573m posto sulla strada che conduce a S. Stefano di Sessanio.
Il ritorno si effettua dirigendosi verso S. Maria del Monte 30’ e da qui spostandosi verso dx in alto si raggiunge il
crestone del Monte Archetto 1831m 1.15 h in prossimità del quale

si intercetta il sentiero che sale dal lago di

Passaneta. Seguendo i dossi della cresta e passando per un anticima si guadagna la Cima di Faiete 1915 m 30’. Da qui
degradando con lievi saliscendi si torna al punto di partenza 45.’

Ora ritrovo:

Luogo di partenza:
Sede CAI TERAMO

Ora partenza:

7.30

Mezzo di trasporto:

7.45

Auto proprie

Attrezzatura: giacca impermeabile, pile,
scarponcini da trekking, Borraccia con 1 litro
d’acqua, bastoncini e ricambio.

Durata:

6,00 h

Tipo segnaletica:
Accompagnatori:
Paolo Iacovoni
Giacinto Urbani

r.b.r. 

Lunghezza:
Km 15 circa

Difficoltà:
r.g.r. 
3335810086
3398053810

Dislivello di salita:
m. 600
Note:

Percorso
ad
anello senza notevole e
senza difficoltà tecniche

E
Altro



Assente



Mail:
urbanig52@gmail.com

