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CICLO VETTE

MONTE CAMICIA
anello per la Sella di Valle Fredda e

Monte Tremoggia

DATA ESCURSIONE: domenica 15 Settembre 

PARTENZA: Ascoli Piceno ore 6:30  

RITROVO: località “Lu Battente”, piazzale 100 mt. a destra 
                sulla strada per Folignano   

DIFFICOLTA' ESCURSIONE: EE                                                  

DURATA DELL'ESCURSIONE: 7 ore circa

LUNGHEZZA E DISLIVELLO COMPLESSIVI: 10 km circa per 970 mt.
                                                                 di dislivello

ACCOMPAGNATORI: Mario Salvi
                               Graziano Raponi
                               Mario Lupini     
                              Elena Alessandrini

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:
 SCARPONI DA TREKKING (NO Scarponcini bassi!!!), ZAINO, GIACCA A

VENTO, BORRACCIA CON ACQUA SUFFICIENTE, BASTONCINI, CAPPELLO,
CREMA SOLARE, VIVERI SECONDO PERSONALI ESIGENZE. Portare con se un

ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati
dall'escursione.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 
uscire dal tragitto prestabilito.
In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 
riservano la facoltà di cambiare itinerario.

ATTENZIONE:
Leggere attentamente il REGOLAMENTO ESCURSIONI

scaricabile dal sito 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/
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RELAZIONE

                                                                                                  
Monte Camicia, la più orientale delle grandi vette del Gran Sasso. Montagna
caratterizzata dalla forte dicotomia tra il versante settentrionale, assolutamente
verticale  con  la  splendida  guglia  del  Dente  del  Lupo  e  quello  meridionale
ripido  e  pietroso  che  noi  andremo a  percorrere,  salendo anche la  vetta  del
Monte Tremoggia. Il panorama è splendido a 360°; ad est con il Prena ed il
Corno Grande,  a  Sud sul “piccolo Tibet”,  la  piana di  Campo Imperatore,  a
Sud/Est  sul  gruppo  del  Velino-Sirente  mentre  a  Sud-Ovest  il  gruppo  della
Majella  si  erge  imperioso.  Non è  difficile  imbattersi  in  camosci  così  come
incontrare, in periodo di fioritura, le stelle alpine.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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L'escursione ha inizio dal parcheggio sottostante il Rifugio Forestale di Fonte Vetica
(1632 m.). Si segue il sentiero 252 che attraversa il bosco fino ad uscirne per poi
con ripide svolte e salire il fianco destro di una valletta rocciosa ed incassata fino a
raggiungere Sella di Fonte Fredda (1994 m.). 
Il  percorso  è  segnato  da  bolli  rosso-gialli  che  seguiremo  anche  in  cresta,  in
direzione Ovest, Nord Ovest, salendo facilmente anche senza evidente tracciolino
ma comunque appagati dal panorama che ci circonda a 360° fino a raggingere la
vetta del Monte Tremoggia (2350 m.). Quindi proseguiremo sempre mantenendo la
stessa direzione che ci porterà ad “affacciarsi” sulla Sella del Tremoggia (2331 m.)
e vedere l'evidente percorso fino alla vetta del Monte Camicia. 
Scenderemo quindi gradualmente fino al punto dove intersecheremo il sentiero 253
che  percorreremo  nella  via  di  ritorno;  quindi  proseguiremo  salendo  a  volte  su
gradoni  di  roccia appena sotto il  filo  di  cresta  e quindi  volgendo verso Sud su
terreno  impervio,  scavato  dalle  precipitazioni,  ma  comunque  percorribile,
raggiungermo la vetta (2564 m.).
Per  la  discesa,  dalla  cima  del  Monte  Camicia  si  ripercorre  il  sentiero  fino  ad
intercettare  il  sopranominato  sentiero  253  che  scende  a  destra  nel  Vallone  di
Vradda.  Ora  non  ci  resta  che  seguirlo  totalmente  fino  alla  suo  inizio  dove
ritroveremo il  nostro punto di  partenza.  Attenzione a  percorrere con prudenza
questo frequentato sentiero in quanto si trovano spesso salti di roccia e gradoni che
devono essere affrontati con adeguata cautela.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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Al momento della partenza da Ascoli cercare di ridurre al minimo il numero delle
auto necessarie per lo spostamento fino al luogo di partenza dell'escursione.

L'itinerario potrà essere modificato, anche durante la sua percorrenza, in
base a decisioni prese dagli accompagnatori.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it
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Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno

Via Serafino Cellini, 10
63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736 45 158

www.caiascoli.it
Commissione

Escursionismo

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del
CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo

073645158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it

http://www.caiascoli.it/

