
 
 
 
 
 
    Colle Pelato (Gran Sasso) 
 

Da Flamignano per la Selva degli Abeti; discesa per il Fosso 
S.Angelo (anello) 
 
Data escursione : 2 ottobre 2011  
Ora partenza: 6.50 
Ritrovo:piazzale dove si trova la Concessionaria FORD (località 
“lu Battente”; 100 m a destra sulla strada per Folignano) 
Dislivello complessivo: 1000 m circa 
Difficoltà: EE 
Tempo: 6.30-7 ore 
Segnaletica: cartelli del Parco, segni rosso-bianchi, gialli, qualche 
ometto; non segnati l’ultimo tratto in salita e la discesa sino al bivio nel 
Fosso S.Angelo 
Cartografia: Gran Sasso, carta dei sentieri, scala 1:25000, oppure Gran 
Sasso, atlante dei sentieri, scala 1:25000, Società Editrice Ricerche 
Accompagnatori: Maurizio Calibani e Tonino Palmisano 
 

Quando, dopo una lunghissima immersione nel bosco, ne uscirete fuori 
al sole solo alla fine, sul balcone della cima che emerge da un mare di verde, il 
fantastico panorama che si spalancherà all’improvviso non solo vi compenserà 
per lo sforzo, ma certamente rimarrà in voi in modo duraturo. Da una parte, 
vicinissima, la catena del Gran Sasso, dal Camicia al Corvo, con il paretone 
della Vetta Orientale del Corno grande che attira prepotentemente lo sguardo 
sulla sua impressionante cascata di rocce verticali, dall’altra le dolci lineee dei 
Monti della Laga e dei Monti Gemelli e, sprofondato sotto i piedi, il territorio 
teramano punteggiato di paesi, che degrada sino al Mare Adriatico. Unico 
aspetto negativo in questa splendida panoramica a 360°,la visione delle 2 
lame dell’autostrada che, penetrando nella più imponente parete 
dell’Appennino, feriscono, assieme al Gran Sasso, chiunque abbia senso 
estetico e rispetto per la natura. Ma non è solo l’eccezionale panorama sul 
gruppo, godibile dal balcone più vicino ad esso e davvero uno dei più 
grandiosi, il motivo di attrazione dell’escursione. La camminata nel bosco, che 
occupa quasi tutto il tempo dell’itinerario, con l’attraversamento della Selva 
degli Abeti (bosco di abete bianco, residuo dell'antico popolamento misto di 
abeti e faggi dell'Appennino) e con un tratto privo di sentiero, nonostante su 
gran parte dell’anello le sterrate abbiano sostituito l’antica mulattiera, è di 
grande interesse naturalistico ed allo stato attuale  vi possiamo garantire la 
lontananza dalle folle vocianti ed un itinerario dal sapore antico. Questa al 



Colle Pelato, citata nelle guide di Enrico Abbate (1888) e di Gerardo Ferrara 
(1902), era infatti una salita classica in quel periodo per i teramani che 
impiegavano solo 3 ore e mezza per raggiungere a piedi Tossicia (contro le 7 
per arrivare a Pietracamela). Poi, in seguito all’innalzamento delle basi di 
partenza ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione, è stata dimenticata. La 
proponiamo ricordando ai pigri che la signora Domenica di Tozzanella, classe 
1913, da giovane saliva due volte al giorno a fare la legna nei pressi della cima 
 
Accesso: Per S.Onofrio (deviazione prima di questa località; seguire le 
indicazioni “deviazione” o “Giulianova”) si va a prendere l’autostrada  
A-24 Teramo-L’Aquila che si lascia all’uscita per Colledara-S.Gabriele. Si 
raggiunge Tossicia e da qui si seguono le indicazioni per Flamignano; poco 
prima di giungervi si segue a sinistra la strada asfaltata che in 1,2 Km  
conduce a Corelli (il cartello stradale riporta erroneamente 3 Km); si 
parcheggia nei pressi del cartello d’ingresso della frazione (cartelli del Parco, 
646 m). 
 
Senza entrare nella frazione si continua sulla strada che sale, per pochi metri 
asfaltata, poi sterrata (n. 202). Quando termina, dopo circa 1 Km,  lasciato a 
destra in località Melo Rosso il sentiero n. 205 che scende ad Aquilano, si 
prosegue verso sinistra su una pista ripida, si trascura una deviazione 
secondaria a destra e, ad un bivio (862 m, cartelli) si lascia il sentiero 202 che 
sale a destra (lo si seguirà al ritorno); si prosegue sulla pista (n.204) e ad un 
altro bivio (cartelli) si prende a sinistra (subito dopo tenersi a destra) il sentiero 
che entra inerbato nel Fosso di S.Marano, attraversa 2 fossi secondari e 
scende sul fondo (910 m, 55 min) dove generalmente scorre l’acqua. Si risale 
il fianco opposto e quando termina la staccionata ci si sposta pochi metri a 
sinistra dove inizia una sterrata; la si lascia dopo 20 m per salire a destra 
(segno rosso-bianco su un albero ed ometti di pietre) in una zona inizialmente 
priva di sentiero. Poco sopra il sentiero, evidente a tratti (scalini di legno, 
qualche segno sugli alberi), entra nella magnifica Selva degli Abeti e, dopo un 
breve tratto coperto di felci, torna ad essere più marcato. Raggiunta una 
sterrata proveniente dal basso (980 m, cartelli), la si risale con tratti ripidi e 
incassati, trascurando prima 2 deviazioni a destra, poi una che scende a 
sinistra. Ad un altro bivio a circa 1210 m (sul cartello è scritto, erroneamente, 
1154 m, 50 min), si lascia la pista principale (sentiero 204) che piega a sinistra 
e si segue quella meno larga che continua a salire nel bosco in cui gli abeti 
cedono il posto ai faggi (segni gialli sugli alberi e sulle pietre); attraversato un 
primo fosso ed un secondo fossetto dove la pista termina si continua a destra 
di una fascia rocciosa su un sentiero che scavalca una cresta e piega verso 
sinistra. Ad un bivio 50 m a sinistra del fosso principale si ignora il sentiero di 
destra che attraversa il fosso e si continua sino a sbucare su una grande 
radura che si risale (ometti) costeggiando a sinistra il fosso e tralasciando, 
dopo circa un centinaio di metri, la pista che lo attraversa e si dirige a destra 



(la si percorrerà al ritorno). Entrati di nuovo nella faggeta, dopo la successiva 
radura il sentiero diventa sempre meno evidente, sino a scomparire. Si 
continua a salire parallelamente al fosso; più in alto, quando si è vicini alla 
cresta, per una traccia (o liberamente se non la si individua) si volta 
decisamente a sinistra sino a raggiungere sulla boscosa cresta spartiacque il 
sentiero che la percorre. Si piega a sinistra e in pochi minuti si esce dal bosco 
sul prato terminale del Colle, per questo motivo detto Pelato (1614, 1.15 ore). 
 
Discesa 
Per l’itinerario di salita, oppure (più rapido) continuando brevemente sulla 
cresta nord e scendendo a sinistra prima per prati, poi nel bosco su tracce 
(non spostarsi troppo a destra), si ritorna alla grande radura sottostante; giunti 
ad un masso, si attraversa il fosso (1440 m circa) e si segue una pista inerbata 
che con qualche saliscendi attraversa tutto il fianco sinistro dell’ampio Fosso di 
S.Marano e scavalca la cresta che lo divide dal Fosso S.Angelo (1339, 
lasciare a destra il sentiero che raggiunge la vicinissima Cima di Sportella). 
Ora la pista (sentiero n. 202) scende sul fianco destro del fosso, piegando 
verso destra e allontanandosi dal fondo (paletti confinari del Parco). Si 
trascura una deviazione a sinistra e con qualche svolta si percorre una bella 
faggeta; ad un bivio (1062 m, 1.30 ore) si lascia il Fosso S.Angelo e la pista 
che lo percorre, si continua a destra sul sentiero che attraversa radure 
panoramiche e scende con pendenza costante nel bosco rado; dopo avere 
lasciato a destra un  sentiero che poco dopo si perde nella vegetazione,si 
piega verso destra (trascurare una deviazione a sinistra) sino a raggiungere 
inserirsi, dopo una staccionata, la sterrata percorsa all’andata, che riporta a 
Corelli (50 min). 
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