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Escursione Gruppo Gran Sasso 
Lago di Camarda Passo Portella 

- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga- 
 

DATA ESCURSIONE: 04 Settembre 2011 
  

ORA PARTENZA: ore 6,30 
  

RITROVO: Via Recanati (mercato coperto) 
  

IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA       16 km 
DISLIVELLO COMPLESSIVO     1200 mt circa 

  
DIFFICOLTÁ 

TECNICA: EE+ 

  
DURATA: 7 ore circa 

  
ACCOMPAGNATORI: Luciano Egidi, Nino Fusco 

 

 

                                     Una Camminata aerea 
 

Formidabile cavalcata della cresta che infila quasi tutte le vette del settore 
occidentale del gruppo del Gran Sasso Laga. Si tratta di una traversata di 
grande soddisfazione, eccezionale per la varietà dei panorami sia sul 
gruppo del Gran Sasso , che su gruppi limitrofi, in particolare sulla Laga, 
proprio a portata di mano.  
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Questa escursione ci porta nella parte occidentale del gruppo del Gran 
Sasso, zona che noi ascolani tendiamo a non frequentare, boh, forse per la 
distanza che ci divide, che in fondo non è poi così tanta, o forse perché una 
volta arrivati alle pendici del Gran Sasso tendiamo a minimizzare le altre 
vette che vengono oscurate dal fascino dalla roccia della vetta più alta 
dell’appennino... 
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                                                               Malecoste 

 

Arrivati al bivio di Campo Imperatore per Fonte Cerreto, gireremo a 
sinistra in direzione Passo delle Capannelle e percorsi pochi km lasceremo 
la strada nella zona San Pietro, salendo a piedi sul sentiero che porta a 
Preta di Francuccio, da lì per ripido sentiero si arriverà al lago di Camarda, 
nostra prima meta. 
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Dal laghetto, prima per prati poi per cresta, andremo verso la Cresta delle 
Malecoste, passando per Pizzo Camarda. Da lì verso pizzo Cefalone e poi 
passo Portella, dove  scenderemo per il Passo del Lupo fino alla strada di 
Fonte Cerreto. 
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Per partecipare all’escursione bisogna essere attrezzati per un’escursione 
classificata EE+, e cioè scarponi da trekking, giacca a vento, bastoncini, 
pile, guanti, berretto ,occhiali da sole, maglietta di ricambio, acqua e  
viveri da corsa... 
 
L’iscrizione si effettua di persona presso la sede CAI di Ascoli Piceno nei 
giorni e negli orari di apertura, il costo dell’iscrizione è di 3 euro per i soci 
CAI e di 9 euro per i non soci o 13 euro secondo la copertura assicurativa 
scelta. 
Il trasferimento al luogo dell’escursione sarà a carico e responsabilità degli 
iscritti, le spese (benzina+autostrada) saranno come consuetudine divise 
tra i trasportati al costo di 0.20 al km + pedaggio. 
 
Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso la sede del CAI, ogni 
mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 
0736 45158, oppure consultare il ns. sito  www.caiascoli.it  


