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“Camminare per conoscere” 

Dalle stelle alle stalle 

Da Fonte Vetica al Monte Siella 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

 

 

 

DATA ESCURSIONE: 10 Luglio 2010  

ORA PARTENZA: ore 7.00  

RITROVO: Piazzale dello Stadio - Ascoli Piceno. 

IMPEGNO FISICO: 500 m di dislivello circa – 6 km di cammino 

DIFFICOLTA’ 

TECNICA: 
E 

DURATA: 3.5 h circa 

ACCOMPAGNATORE: Filippo Giantomassi 

 

Premessa 

Questa escursione, la terza del ciclo “Camminare per Conoscere”, propone un itinerario 

semplice, così da soddisfare gli esperti astrofili, che  ci vorranno riposati per poter godere 

al meglio l’osservazione notturna delle stelle.  

Dopo l’escursione i partecipanti, che alloggeranno sia all’ostello di Campo Imperatore che al 

Rifugio di Fonte Vetica potranno rilassarsi fino all’ora di cena, che sarà alle ore 19 al Rifugio 

di Fonte Vetica, puntualissimi, poichè Stefano ed Edoardo ci illustreranno il cielo fin dal 

crepuscolo; poi, non appena farà buio, non ci resterà che godere del paesaggio stellare, con 

osservazioni sia a occhio nudo che con i telescopi messi a disposizione dai nostri esperti. 

La domenica, dopo aver fatto colazione, ci dirigeremo verso Castel del Monte, all’Azienda 

Zootecnica Gran Sasso, nella quale potremo conoscere il ciclo completo della produzione del pecorino Canestrato 

di Castel del Monte (presidio Slow Food), che basa le sue peculiarità sull'utilizzo di solo latte di pecore allevate 

stanziali nel versante aquilano del Gran Sasso e che utilizzano i pascoli estivi della piana di Campo Imperatore. 

Sono previsti degli assaggi di questo formaggio tipico. 
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Descrizione itinerario stradale per raggiungere 

Campo Imperatore e Fonte Vetica 
 

Da Ascoli:  

Sant’Egidio – Garrufo – Sant’Onofrio – Strada scorrimento veloce per San Nicolò al Tordino – 

Autostrada A24 TE-AQ – Uscita Assergi (subito dopo il Traforo del Gran Sasso) – Direzione Funivia 

del Gran Sasso / Campo Imperatore. Dopo una ventina di chilometri (circa!), ci si trova ad un incrocio: 

a sinistra per l’albergo / ostello di Campo Imperatore (dove è previsto il pernotto per chi ha optato 

per questa soluzione), mentre proseguendo dritti ci si dirige verso la parte Ovest della Piana di Campo 

Imperatore, dove si trova il Rifugio di Fonte Vetica, ritrovo per la partenza dell’escursione di sabato 

mattina, la cena, l’osservazione delle stelle ed il pernotto in tenda. 
 

Descrizione itinerario escursionistico 

 
Dal parcheggio in prossimità del rifugio di Fonte Vetica si prende il sentiero in direzione Nord Ovest e 

che supera il rifugio della Forestale. Seguendo dei segni giallo-rossi, a circa 1720 metri di quota si 

piega decisamente verso destra, andando in direzione Nord-Est, si risale un canale, usufruendo di un  

accenno di sentiero, fino ad arrivare ad una sella (1900 m circa). Adesso si traversa in direzione Est, 

fino ad arrivare alla sella che fa da base rispetto alla cresta che ci porterà alla cima del Monte Siella 

(2027 m), dalla quale potremo godere di un duplice panorama: la piana di Campo Imperatore (in 

direzione Sud-Ovest) e il versante Teramano (in direzione Nord-Ovest), in particolare gli abitati di 

Castelli e  Isola del Gran Sasso. 

 

N.B. L’organizzatore si riserva di cambiare il percorso in relazione a condizioni 

oggettive. 
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Percorso su carta 1:25.000 

 


