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Tre giorni di cammino, con un pernottamento sotto l e stelle ed un altro 
all’Albergo di Campo Imperatore, per questa lunghis sima ed impegnativa 

traversata che parte da Fonte Vetica e, percorrendo  tutta la catena del Gran 
Sasso, giunge al Passo delle Capannelle 

 
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTR O VENERDI 4 LUGLIO 2014 

VERSANDO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Le prenotazioni si raccolgono presso la Sezione di San Benedetto del Tronto in via Firenze 1 
- Zona Ischia - Grottammare il venerdì dalle 21,30 alle 23,00 oppure via e-mail all’indirizzo 
elio.rocco@tiscali.it  

Informazioni presso gli accompagnatori: 
Mario Mauloni tel. 338 9340093 
Elio Rocco tel. 348 2684637 

SITO WEB:  www.caisanbenedettodeltronto.it   



INFORMAZIONI - AVVERTENZE 

La Sezione di SAN BENEDETTO DEL TRONTO del Club Alpino Italiano organizza, nei giorni 11 -12 -13 LUGLIO 2014, un trekking di tre giorni di 
cammino, sulla lunghissima ed impegnativa traversata che parte da Fonte Vetica e, percorrendo tutta la catena del Gran Sasso, giunge al Passo 
delle Capannelle. La partecipazione è aperta a tutti, soci e non, donne e uomini, di età superiore a 16 anni, purché in possesso di valida esperienza 
ed ottimo allenamento alle escursioni in montagna, anche su vie ferrate. Si raccomanda, a quanti fossero interessati, di partecipare alla riunione 
organizzativa prevista per VENERDI’ 4 LUGLIO 2014, in modo da verificare la propria preparazione e dare la possibilità agli accompagnatori di 
conoscere i partecipanti. 
Per iscriversi è necessario compilare l'apposito modulo e recapitarlo ENTRO VENERDI’ 4 LUGLIO 2014 alla Sezione CAI di SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO in via Firenze 1 - Zona Ischia Grottammare - venerdì dalle ore 21,30 alle ore 23,00 oppure spedirlo via e-mail all’indirizzo 
elio.rocco@tiscali.it. In quest’ultimo caso occore inviare una scansione del modulo firmato e della ricevuta del versamento della quota di iscrizione 
da effettuare tramite bonifico bancario a favore del Club Alpino Italiano Sezione di San Benedetto del Tronto presso la Banca delle Marche sede di 
Porto d'Ascoli  – IBAN: IT 85 M 06055 24400 000000007096, causale “ISCRIZIONE GRANDE TRAVERSATA DEL GRAN SASSO”. 
La quota è di € 45,00 per i soci CAI e € 70,00 per i non soci CAI. 
Essa comprende solo ed esclusivamente: il trattamento di mezza pensione presso l’Albergo di Campo Imperatore; l’assicurazione dei partecipanti 
mediante polizza assicurativa nominativa; l’assistenza degli accompagnatori; l’eventuale uso di materiale collettivo di proprietà del CAI. 
Il trasporto degli autisti delle auto private dalla località di arrivo a quella di partenza è previsto con un bus navetta da 8 posti (il costo 
ripartito fra i partecipanti potrà variare fra € 10,00 ed € 20,00 a persona). 
Gli Accompagnatori e la Sezione CAI declinano ogni tipo di responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi, pure assicurando ogni 
cura nel prevenirli. Gli Accompagnatori si riservano la facoltà di apportare al programma quelle modifiche ritenute opportune, soprattutto dipendenti 
dalle condizioni meteorologiche. 
LE ISCRIZIONI SI APRONO VENERDI’ 13 GIUGNO 2014 E SI CHIUDONO VENERDI’ 4 LUGLIO 2014 O COMUNQUE AL RAGGIUNGIMENTO 
DI 16 ISCRITTI (le iscrizioni verranno registrate in ordine strettamente cronologico). 

EQUIPAGGIAMENTO ED ATTREZZATURA  
Ciascun partecipante dovrà disporre di: 
- abbigliamento adeguato all’ambiente (pantaloni, camicia/micropile, pile, giacca a vento, guanti e berretto di lana e cappello di tela, calzettoni e 

scarponi); 
- uno zaino sufficientemente capiente (50 – 55 lt) adatto a trasportare sacco a pelo e stuoia; 
- un cambio completo di abbigliamento (intimo + 1 tuta) da conservare in busta impermeabile; 
- materiale da toeletta (asciugamano, sapone, spazzolino, ecc.); 
- occhiali da sole e crema protettiva; 
- sacco a pelo adatto per il pernottamento all’aperto in montagna e stuoia impermeabile; 
- borraccia o bottiglie piene di acqua per i primi 2 giorni; 
- viveri per la cena del primo giorno e viveri non deperibili (frutta secca, tavolette energetiche, ecc.) per i 3 giorni di escursione (per il terzo giorno 

sarà possibile acquistare alcuni viveri all’Albergo di Campo Imperatore). 
Per il Sentiero del Centenario (2° giorno) sono indispensabili imbragatura, set da ferrata e caschetto. Il CAI potrà noleggiare alcune attrezzature 
(imbragatura, set da ferrata, caschetto) fino ad esaurimento della disponibilità.  

PROGRAMMA 
1° GIORNO  
Partenza con auto proprie da SAN BENEDETTO DEL TRONTO SEDE CAI ALLE ORE 6:30. 
Viaggio lungo la S.S. n. 80 e l’A24 fino ad Assergi e lungo la S.S. n. 17bis fino al piazzale di Fonte Vetica dove inizia il trekking. 
FONTE VETICA – PIANO D’ABRUNA 
Dal piazzale di Fonte Vetica si segue il sentiero che, attraverso la pinetina, conduce alla Sella di Fonte Fredda e al Monte Tremoggia per arrivare 
alla vetta del Monte Camicia. Dalla cima si scende con attenzione lungo la cresta ovest per raggiungere il Vado di Ferruccio e, seguendo la via 
normale al Monte Prena, il pianoro erboso del Piano d’Abruna dove è previsto il bivacco all’aperto. 
Difficoltà: E 
Dislivello: m 1100 complessivi (in salita) - m 330 (in discesa)   
Tempo di percorrenza: 6,00 / 6,30 ore 

2° GIORNO: 
PIANO D’ABRUNA – CAMPO IMPERATORE 
Dal Piano d’Abruna si sale al Monte Prena e, seguendo tutto il Sentiero del Centenario (tratti attrezzati con cavi e scalette), si scavalcano il Monte 
Infornace, le Torri di Casanova ed il Monte Brancastello. Lungo la sua cresta ovest si raggiunge il Vado di Corno e, procedendo sulla panoramica 
cresta est, la cima del Monte Aquila. Brevemente si scende alla Sella di Corno Grande e alla Sella di Monte Aquila quindi, lungo il sentiero n. 3, si 
raggiunge Campo Imperatore e l’omonimo Albergo dove è prevista la cena ed il pernottamento. 
Difficoltà: EEA 
Dislivello: m 1000 complessivi (in salita) - m 1300 (in discesa)   
Tempo di percorrenza: 9,00 / 9,30 ore  

3° GIORNO: 
CAMPO IMPERATORE – PASSO DELLE CAPANNELLE 
Dall’Albergo di Campo Imperatore si segue il sentiero n. 1 per il Passo della Portella fino al Pizzo Cefalone e lungo la dorsale principale della 
Catena Occidentale del Gran Sasso, si valicano la Cima delle Malecoste, il Pizzo di Camarda, il Monte Jenca per giungere sul Monte San Franco, 
da cui si scende al Passo delle Capannelle. 
Difficoltà: EE 
Dislivello: m 1230 complessivi (in salita) - m 1950 (in discesa)   
Tempo di percorrenza: 9,00 / 9,30 ore  

Un bus navetta da 8 posti trasporterà gli autisti fino al piazzale di Fonte Vetica e, con le auto private passando nuovamente per il Passo delle 
Capannelle, si raccoglieranno gli altri escursionisti e si tornerà a casa (possibile spuntino lungo la S.S. n. 80). 


