












ITINERARI DI VISITA

Il sisma del 2009 ha reso inagibili molti palazzi e chiese dell’Aquila e dell’Aquilano, in 
minima parte restaurati negli anni successivi. Si suggeriscono pertanto dei percorsi di 
visita limitati alle emergenze effettivamente fruibili. Si precisa che le chiese sono visitabili 
in orario di messa o su richiesta al parroco o al comune di appartenenza. L’indicazione 
cronologica è relativa alla fondazione, che determina l’impianto dell’edificio e gli 
apparati decorativi più antichi; sono tuttavia leggibili fasi architettoniche e decorative 
successive dettate dalla necessità di ripristino a seguito di danni sismici e da velleità di 
aggiornamento.

L’AQUILA

Fondata nella prima metà del Duecento dagli abitanti dei castelli del contado in funzione 
antibaronale, la particolare genesi della città è rispecchiata nella sua ripartizione in locali 
corrispondenti ai castelli fuori le mura, ciascuno provvisto di una piazza con una chiesa 
e una fontana. La città appare ancora oggi costellata di numerose chiese, dalla tipica 
facciata a coronamento orizzontale testimonianza della loro costruzione medievale, 
per lo più rivisitate a seguito degli eventi sismici che l’hanno periodicamente colpita. 
L’aspetto attuale degli interni è da ricondurre al ripristino successivo al terremoto del 
1703.
Cosa vedere:
Chiesa del Crocifisso, costruita nel 1607 da Baltasar de Zuniga, cappellano spagnolo, e 
ornata di affreschi seicenteschi. Addossata a un torrione dell’antica cinta muraria, nel 
corso del Seicento divenne luogo delle esecuzioni capitali.
Basilica di San Bernardino, dedicata al Santo, morto all’Aquila nel 1444. La costruzione 
iniziò nel 1454, a quattro anni dalla sua canonizzazione; nel 1472 vi fu traslato il corpo, 
fino allora custodito nella chiesa di San Francesco. Il recente restauro ha riportato alla 
luce l’originale colore azzurro del soffitto, realizzato da Ferdinando Mosca e dipinto da 
Girolamo Cenatiempo dopo il terremoto del 1703.
Basilica di Santa Maria di Collemaggio
La basilica di Santa Maria di Collemaggio è un edificio religioso dell’Aquila, sito appena 
fuori la cinta muraria, sull’omonimo colle.
Fondata nel 1288 per volere di Pietro da Morrone — qui incoronato papa con il nome di 
Celestino V il 29 agosto 1294 — è considerata la massima espressione dell’architettura 
abruzzese, oltre che il simbolo della città ed è stata dichiarata monumento nazionale 
nel 1902. Dal 1327 ospita le spoglie del pontefice, attualmente conservate all’interno del 
mausoleo di Celestino V, realizzato nel 1517 ad opera di Girolamo da Vicenza, maestro di 
Andrea Palladio.
È sede di un giubileo annuale, il primo della storia, istituito con la Bolla del Perdono 
del 29 settembre 1294 e noto con il nome di Perdonanza Celestiniana; pertanto, è 
caratterizzata dalla presenza di una Porta Santa sulla facciata laterale.
La chiesa, che vanta il titolo di basilica minore insieme alle concittadine San Bernardino 
e San Giuseppe Artigiano, è stata rimaneggiata più volte nel corso dei secoli soprattutto 
a causa dei danni causati dai frequenti terremoti e presenta una commistione di 
diversi stili architettonici. In seguito al sisma del 2009, è stata sottoposta a lavori di 
consolidamento e restauro che si sono conclusi nel 2017.
MUNDA - Museo nazionale d’Abruzzo
http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=63
https://www.facebook.com/MundaMuseoAQ/



Il Museo che visse due volte
Il catastrofico sisma del 6 aprile 2009 ha determinato la chiusura del Museo Nazionale 
d’Abruzzo, che era stato fino ad allora il principale della regione, per importanza storica 
e architettonica del contenitore – la fortezza spagnola dell’Aquila, uno degli esempi più 
grandiosi e meglio conservati di architettura militare cinquecentesca –, per ampiezza 
di superficie espositiva e numero di visitatori, per consistenza e pregio del patrimonio 
esposto, che documentava storia e preistoria del territorio regionale, dagli inizi dell’era 
quaternaria a tutto il Novecento. La sede storica, gravemente danneggiata dal terremoto, 
è tutt’ora oggetto di un complesso intervento di restauro. La nuova vita del Museo ha 
avuto inizio il 19 dicembre 2015, con la riapertura nel complesso architettonico dell’ex 
mattatoio comunale dell’Aquila, sito in Borgo Rivera, di fronte alla celebre Fontana delle 
Novantanove Cannelle. 
I tesori del MuNDA
La sezione archeologica (sala A), è costituita da reperti provenienti da Amiternum, Aveia 
e Peltuinum, importanti centri italici e romani della conca aquilana
Il Medioevo abruzzese (sala B) è documentato da un’eccezionale collezione di Madonne, 
che per ricchezza e qualità artistica ha ben pochi confronti in campo nazionale e 
internazionale;
Il Quattrocento (sala C) si apre con smaglianti pitture su fondo d’oro zecchino: tra esse il 
Trittico di Beffi (1410-1415), attribuito al teramano Leonardo di Sabino. 
Tra i dipinti di soggetto e committenza francescana (sala D) spicca il polittico raffigurante 
San Giovanni da Capestrano e storie della sua vita, opera di un ignoto maestro dalla 
complessa cultura, cui si attribuisce anche il dipinto raffigurante San Francesco riceve 
le stimmate. 
Nel Cinquecento (sala E) emerge l’originalissima personalità di Saturnino Gatti, 
recentemente rinosciuto tra le figure di primo piano del Rinascimento italiano. 
Concludono la rassegna le tele di importanti maestri del Seicento napoletano (sala F): 
Mattia Preti, Bernardo Cavallino, Jusepe de Ribera, Andrea Vaccaro, Massimo Stanzione. 
(Puoi leggere il testo intero sul sito web del Museo).
Chiesa di San Giuseppe Artigiano. La chiesa, originariamente intitolata a San Biagio 
di Amiterno, è stata fondata nel secolo XIII dagli abitanti del castello di San Vittorino. 
L’aspetto attuale è il risultato del ripristino successivo al terremoto del 1703. I recenti 
lavori di restauro hanno portato alla luce affreschi trecenteschi. Un rilievo in pietra 
raffigurante la Pietà databile alla seconda metà del Quattrocento e una cappella 
decorata in stucco risalente al Seicento sono tracce dell’aspetto del sacro edificio nelle 
epoche passate. Adiacente alla chiesa è l’Oratorio dei Minimi, di forma ellittica, in stile 
barocco con stucchi dorati; sede della Confraternita dal Suffragio dal 1646 fino al 1703, 
nel 1770 fu ceduto alla confraternita di San Giuseppe dei Minimi. 
Fontana delle 99 cannelle. Edificata nel 1272 su progetto di Tancredi da Pentima, in 
origine aveva il solo prospetto est con una quindicina di cannelle ornate con mascheroni 
in pietra bianca raffiguranti animali e volti umani alternati a formelle scolpite in pietra 
rossa con rosette al centro. Gli altri due prospetti furono realizzati nel corso del XVI 
secolo. Nel 1871 furono aggiunte 6 cannelle per raggiungere il leggendario numero 99, 
che evoca i castelli fondatori della città.
Chiesa e convento di San Giuliano. Il convento, fondato nel 1415, fu il primo dell’Osservanza 
in Abruzzo. Accolse Santi come San Bernardino, San Giacomo della Marca, San Giovanni 
da Capestrano. Il primo nucleo, il cosiddetto “conventino”, è stato inglobato nell’attuale 
costruzione. Il chiostro mostra nelle lunette la storia di San Giovanni da Capestrano, in 
chiesa spiccano l’altare maggiore settecentesco e l’armadio reliquario che custodisce 
l’urna del beato Vincenzo raffigurato in un dipinto su tavola di Saturnino Gatti. 



Santuario della Madonna Fore, sita nel bosco di San Giuliano, ad aula unica dall’impianto 
medievale, ha subito trasformazioni nel corso dei secoli fino alla sistemazione 
settecentesca che è giunta fino a noi.

L’ALTOPIANO DI NAVELLI E VALLE DEL TIRINO

CAPORCIANO
Antico borgo fortificato la cui cinta muraria e le cui torri sono inglobate nella porzione 
absidale e nel campanile della chiesa di madre di San Benedetto Abate e negli edifici 
abitativi.
Cosa vedere: Distante dal paese, sull’antica via tratturale (oggi oggi Statale 17), si 
incontra la cinquecentesca chiesa di Santa Maria di Centurelle, la cui natura di luogo 
di sosta, di ricovero e di preghiera per i pastori è reso evidente dalla presenza delle 
caratteristiche “quadrotte” (finestre che rendevano possibile assistere alle funzioni 
liturgiche dall’esterno) e del portico voltato, che offriva riparo a greggi e pastori.
San Pietro ad Oratorium. La chiesa, fondata nell’VIII secolo dal re longobardo Desiderio e 
divenuta possesso dei monaci benedettini di San Vincenzo al Volturno, venne ricostruita 
nel XII secolo e arricchita degli affreschi ancora oggi visibili nell’abside, tra i più antichi 
d’Abruzzo. Di notevole pregio il ciborio duecentesco. 

BOMINACO
Di un antico complesso monastico fondato nel X secolo dall’abbazia di Farfa restano le 
due chiese romaniche di Santa Maria Assunta e di San Pellegrino. Sulla sommità del 
monte si erge il castello, costituito da un recinto trapezoidale scandito da torri quadrate 
e da un’imponente torre cilindrica.
Da vedere: chiesa di Santa Maria Assunta, risalente all’inizio del 1100, con lo splendido 
ambone e la cattedra abbaziale; oratorio di San Pellegrino, fondato al tempo di Carlo 
Magno, fu ricostruito nel 1263 dall’abate Teodino. L’intera superficie dell’aula rettangolare 
mostra splendidi affreschi duecenteschi.

NAVELLI
Borgo medievale dalla struttura compatta, tipica di molti paesi dell’Abruzzo. Le 
case, arroccate su uno sperone roccioso, sono sovrastate dal cinquecentesco palazzo 
fortificato.

CAPESTRANO
Antico borgo fortificato, dominato dall’imponente Castello Piccolomini. Poco lontano 
dall’abitato sorge il convento di San Francesco e San Giovanni da Capestrano, costruito 
nella seconda metà del XV secolo per volere dello stesso San Giovanni. La ricca biblioteca 
conserva i codici appartenuti al Santo. Un museo in allestimento raccoglie le sue preziose 
reliquie.

ANDANDO VERSO IL GRAN SASSO

PAGANICA
Le sue origini risalgono all’età repubblicana; al periodo longobardo si fa risalire l’unione 
delle ville esistenti in una struttura urbana. Nel XII secolo Paganica era il maggiore centro 
della conca.
Cosa vedere: chiesa di San Giustino. La chiesa, il cui impianto attuale risale al secolo XII, 



sorge sul sito di un edificio più antico databile al IX secolo.
Chiesa della Madonna d’Appari. Il suo nucleo primitivo, risalente probabilmente al XV 
secolo, è scavato nella roccia, e decorato di affreschi databili al XV-XVI secolo. 

BARISCIANO E IL SUO RECINTO FORTIFICATO
Alle porte del Gran Sasso, in posizione baricentrica tra la piana di Navelli e Campo 
Imperatore si erge Barisciano, piccolo centro la cui origine si fa risalire ai secolo V-VII 
dall’unione delle ville sparse nel territorio circostante. Alla sommità si erge l’antico recinto 
fortificato, strategicamente posto all’imbocco dell’altopiano di Navelli, a controllo di 
un’ampia porzione di territorio attraversato dal grande tratturo L’Aquila – Foggia e noto 
nella storia aquilana per l’assedio a cui fu sottoposto nel 1424 dal condottiero Braccio 
da Montone. E’ ancora oggi visibile la cinta muraria con i bastioni angolari e la torre 
pentagonale.
Cosa vedere: Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino, vero e proprio museo nel 
convento di San Colombo; ruderi dell’antico Castello recinto, risalente al XII-XIV secolo; 
Fonte Grande risalente al 1876.

ASSERGI
Borgo medievale fortificato; delle originarie dodici torri di fiancheggiamento alcune 
sono state inglobate negli edifici privati mentre ancora ben individuata è la torre accanto 
alla Porta Carbonera.
Cosa vedere: chiesa di Santa Maria Assunta, fondata nel 1150, sorge sui resti di un 
monastero benedettino intitolato a Santa Maria ad Silicem. La chiesa primitiva è da 
identificare con la cripta, dove è custodita la cassettina in argento dorato contenente le 
reliquie di San Franco e una scultura lignea raffigurante la Madonna distesa; nella chiesa 
superiore una scultura lignea policroma raffigura San Franco e affreschi cinquecenteschi 
decorano le pareti.

SAN PIETRO DELLA IENCA
Piccolo borgo, si compone di pochissime abitazioni in pietra, un tempo antiche dimore 
di pastori che pascolavano il loro bestiame sui prati di alta quota.
La chiesa di San Pietro, oggi intitolata a papa Woytila, in abbandono all’inizio del 
Quattrocento, fu parzialmente ricostruita nel 1574, per servire come luogo di culto e di 
ricovero per i pastori.

SANTO STEFANO DI SESSANIO
Antico borgo fortificato dalla forma di “fuso”, appartenuto alla famiglia Piccolomini e nel 
XV secolo ai Medici, il cui stemma è esibito nella porta denominata appunto “medicea”.
Costituita da un agglomerato di casette rinascimentali dai bei portali e finestre in pietra 
e suggestivi loggiati. La torre circolare medicea è crollata con il terremoto del 2009.
Cosa vedere: chiesa di San Rocco, dall’impianto medievale, fu ampliata nel secolo XVI 
e rinnovata con l’altare in pietra e le decorazioni in stucco nel 1695, successivamente 
all’epidemia di peste del 1656. La presenza di chiese intitolate a San Rocco, protettore 
contro la peste, alle porte di un centro abitato è molto frequente nel territorio aquilano. 

CALASCIO E LA SUA ROCCA
Antico centro abitato che domina il tratturo L’Aquila - Foggia. La ricchezza del ceto 
armentario è testimoniata dai bei palazzi costruiti in varie epoche, tra il XIV e il XIX secolo. 
La chiesa parrocchiale e quella di Santa Maria delle Grazie, appartenente all’Osservanza 





francescana, mostrano preziosi altari barocchi e interessanti dipinti.
La rocca, che domina la piana di Navelli e la Valle del Tirino, è costituita da una possente 
torre quadrata centrale, anticamente isolata, arricchita dalla cinta muraria e dalle torri 
angolari nella seconda metà del Quattrocento, quando la fortificazione passò sotto il 
dominio dei Piccolomini.
E’ stata scelta come location di film famosi come la favola medievale del lupo e del falco 
Lady Hawke, con Michelle Pfeiffer, Il nome della rosa, con Sean Connery, Il viaggio della 
sposa, con Sergio Rubini.
Cosa vedere: chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie, sec. XVI, con altari barocchi 
e dipinti seicenteschi.
Nei seguenti giorni la Rocca sarà raggiungibile esclusivamente per mezzo di una navetta:
28 luglio - 12 agosto: tutti i sabato e domenica
13 agosto - 26 agosto : tutti i giorni
Sarà possibile visitare l’interno nella Rocca con visite guidate gratuite nei giorni:
Luglio: tutte le domeniche dalle ore 11.00 alle ore 17.00
Agosto: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00; nei giorni 10 e 15 agosto apertura 
straordinaria fino alle 24.00.

CASTEL DEL MONTE
Borgo fortificato di origine medievale, accessibile attraverso cinque porte. Dal nucleo 
originario (rione ricetto) si sviluppa in quattro vie principali intersecate dalle “rue”, ripide 
stradine a gradoni, collegate dagli “sporti”, gallerie e passaggi ad arco fra le abitazioni.
Cosa vedere: le tipiche case-torri collegate tra loro dagli sporti; Chiesa della Madonna del 
Suffragio, risalente all’inizio del 1400, arricchita in età barocca di preziosi altari in legno 
dorato, dipinti e sculture; Musei di arte contadina, all’interno di case e fondaci in disuso 
(info 0862938404).

CASTELVECCHIO CALVISIO
Borgo medievale fortificato le cui case disegnano una cornice ellittica all’interno 
della quale le vie si intersecano perpendicolarmente, conservando intatto il disegno 
ortogonale di origine romana.
Cosa vedere: chiesa di San Giovanni Battista, di origine medievale, dallo splendido altare 
maggiore maggiore barocco; chiesa di San Cipriano, risalente all’VIII secolo (per la visita 
contattare il comune 08629309217).

CARAPELLE CALVISIO
Borgo fortificato, documentato già nel 779. Il circuito murario è ancora leggibile nel 
nucleo più antico: una antica bastionatura è inglobata nella chiesa parrocchiale e altre 
sono trasformate in abitazioni a più piani dall’aspetto di case torri.
Cosa vedere: la chiesa di San Francesco d’Assisi, notevolmente danneggiata, è stata resa 
agibile nel 2009 grazie al progetto “una chiesa per natale” ma necessita di importanti 
lavori di restauro. Al suo interno sono visibili affreschi dei secoli XV-XVII.

GLI INSEDIAMENTI RURALI: GRANCE, MASSERIE, COSTRUZIONI
E CHIESE RIFUGIO PER I PASTORI

BARISCIANO, CHIESA DI SANTA MARIA AI CARBONI
Situata ai margini del vasto altopiano delle Locce in località denominata “le carvone” 



nel comune di Barisciano. Antica chiesa acquisita nel 1232 dal monastero cistercense 
di Santa Maria di Casanova. Dell’antico impianto e dell’antica funzione cultuale rimane 
una cappellina, il resto è divenuto rifugio per i pastori.

LE CONDOLE
Nel Comune di Santo Stefano di Sessanio, nella località denominata “Le Condole”, si 
trovano cinque costruzioni parzialmente dirute. Sono edifici a due piani in pietra, 
coperti con volta a botte, incassati nel declivio della collina. Il piano inferiore era adibito 
a deposito per gli animali, mentre quello superiore, il cui pavimento era realizzato in 
legno, serviva da  deposito per le derrate alimentari e da  abitazione per gli addetti ai 
lavori agricoli e pastorali.

RUDERI DELLA GRANCIA DI SANTA MARIA DEL MONTE
La chiesa era una grancia appartenente all’abbazia cistercense di Santo Spirito d’Ocre 
dipendente da quella di Santa Maria di Casanova. Documentata nel 1303, la fondazione 
non deve risalire a prima del 1222, anno di fondazione di Santo Spirito d’Ocre. Situata ai 
margini degli ampi pascoli di Campo Imperatore, fa parte dei quelle dipendenze rurali 
che erano punti nevralgici dell’industria armentizia dei benedettini - cistercensi.

MASSERIA E MOLINO CAPPELLI
Lo sfruttamento agropastorale del Gran Sasso è testimoniato dalla presenza di antichi 
insediamenti situati a quote diverse: la masseria e il molino Cappelli, oggi ridotti a rudere 
insieme alla vicina chiesa di San Martino, la masseria della Vaccareccia, a 1500 metri, 
riservata all’allevamento di vacche e animali da soma e lo stazzo di Solagne, con i suoi 
muri a secco, dove erano radunati gli ovini della masseria.

RUDERI DEL ROMITORIO DI SANT’EGIDIO
NELLA PIANA DI CAMPO IMPERATORE 

Luogo di culto con funzione di cura delle anime e di rifugio nelle intemperie per i pastori 
che d’estate conducevano le pecore al pascolo in alta quota. Fondato nel Mille con 
funzione di ricovero, fu poi dotato di un piccolo cenobio. Nel 1362 il vescovo aquilano 
Paolo lo unì alla chiesa di Santa Maria ad Silicem di Assergi. Oggi rimane un solo 
ambiente, con i resti di una volta a botte, che si addossa a una capanna in pietra a secco.

GLI EREMITI

SAN FRANCO
Di agiata famiglia armentizia, fu educato dal monaco Palmerio. Ebbe un’esperienza 
cenobitica presso il monastero benedettino di Santa Maria in Collimento, dove rifiutò 
la carica di abate. Durante la sofferta ricerca di solitudine e distacco dal mondo, la 
meditazione dell’essenza evangelica dell’Inno a San Giovanni l’avrebbe orientato verso 
la definitiva scelta del modello ascetico che si indentificava nella contemplazione di 
Christum nudum. Alla fine della sua ricerca si ritirò in eremitaggio in una impervia grotta 
sulla dorsale meridionale del Gran Sasso (denominata grotta di San Franco ai Peschioli). 
San Franco è autore di miracoli e guarigioni legati alla realtà del mondo pastorale e al 
contatto con gli animali che lo abitano: da un favo indicatogli da un orso mangiò il miele 
senza che le api lo infastissero, con un segno di croce fece scaturire acqua abbondante 
da una roccia, riuscì a spostare un macigno dall’ingresso di una grotta dove erano 



rimasti rinchiusi dei boscaioli, salvò da una bufera di neve dei viaggiatori che si erano 
avventurati nel passo della Portella, liberò un bimbo stretto nelle fauci di un lupo. 

IL BEATO PLACIDO DI ROIO
Nacque a Roio nella seconda metà del XIII secolo. Da giovane si recò in pellegrinaggio 
a San Giacomo di Compostela e al ritorno si ammalò restando disteso ed immobile per 
circa cinque anni. Guarito riprese il pellegrinaggio e si ritirò a vita eremitica sul Gran 
Sasso. In seguito visitò il monastero di San Niccolò e quello di San Salvatore a Fano ma, 
tornato nella zona nativa, si ritirò nell’impervia grotta del Monte Circolo, fuori del paese 
di Fossa, dove rimase per 12 anni. Secondo la tradizione fu il fondatore, in località Pretola, 
del monastero di Santo Spirito d’Ocre.





ITINERARI ALTE VIE
Fonte: granssolagapark.it e lagagransasso.it e rifugiofranchetti.it

DISTRETTI ALTE VETTE

Dall’albergo di Campo Imperatore al Corno Grande

• Partenza: Campo Imperatore (2120 m)
• Tempo di percorrenza: 6 ore a/r
• Dislivello: 920 m
• Segnavia: segnato (bianco-rosso n. 3 e 3a)
• Periodo consigliato: da luglio a settembre

Dall’Albergo di Campo Imperatore (2120 metri), che 
si raggiunge in auto o in funivia da Fonte Cerreto, o 
con percorsi più lunghi da Santo Stefano di Sessanio, 
Castel del Monte o Farindola, si segue il viottolo che 
passa accanto al Giardino Botanico e all’Osservatorio 
e prosegue verso il rifugio Duca degli Abruzzi.
Al primo bivio si va a destra sul sentiero segnato che 
traversa ai piedi della cresta della Portella, gira un 
crinale ed entra in un ampio circo glaciale dominato 
dal Monte Aquila. Dei tornanti portano in cresta 

presso la Sella di Monte Aquila (2335 metri, 0.45 ore).

Pochi metri più avanti si piega a sinistra verso Campo Pericoli sul sentiero (il segnavia è sempre il 
n. 3) che taglia dei valloni erbosi. A un nuovo bivio (cartello) si lascia il sentiero che scende verso 
il rifugio Garibaldi e si raggiunge la base (2350 metri) di uno sperone calcareo. Da qui il sentiero 
traversa in salita via via più ripida le ghiaie del Brecciaio, supera dei tratti scomodi e raggiunge la 
Sella del Brecciaio (2506 metri, 0.45 ore). Si continua a tornanti, lasciando a sinistra la ferrata Brizio 
e a destra il sentiero della cresta Ovest, ed entrando a mezza costa nella ghiaiosa Conca degli 
Invalidi. A sinistra appare il Corno Piccolo.

Il sentiero scende nella Conca, poi risale ai piedi del ripidissimo ghiaione che scende dalla Vetta 
Occidentale. A un bivio (2690 metri, 0.30 ore) si lascia a sinistra il sentiero per la Sella dei Due Corni 
e il rifugio Franchetti, si piega a destra e si inizia a salire direttamente, seguendo i segnavia, per 
ripidi pendii di rocce levigate e ghiaie. Anche se il percorso è faticoso non vi sono vere e proprie 
difficoltà. Il nuovo sentiero, tracciato nel 2005, si tiene a sinistra ed è meno esposto del precedente 
alla caduta di sassi. E’ comunque importante non far cadere pietre sugli altri escursionisti!

Raggiunto un crinale ci si affaccia sul Ghiacciaio del Calderone, si raggiunge la cresta Ovest e si 
sale per ghiaie alla vetta (2912 metri, 0.45 ore). Lo straordinario panorama abbraccia le altre vette 
del Corno Grande, il Corno Piccolo e le altre cime del Gran Sasso, Campo Imperatore e molte cime 
dell’Appennino centrale. Nelle giornate più limpide appare l’Adriatico. In discesa occorrono 1 ora 
fino alla Sella del Brecciaio e 1.30 ore da questa all’Albergo.





Dal Colle della Croce all’acqua San Franco

• Tempo di percorrenza: 1:30 ore a/r
• Difficoltà: T - Turistico
• Dislivello: 260 m
• Segnavia: parzialmente segnato (cartelli)
• Periodo consigliato: da aprile a novembre

Da Assergi, da Fonte Cerreto o dal Passo delle 
Capannelle si segue la strada che li collega fino ai 
pianori del Colle della Croce, dove si stacca verso la 
montagna (1470 metri, 5 km dal Passo e 13,5 dalla 
statale 17 bis) una strada sterrata indicata da tabelle 
del Parco e da un vistoso cartello giallo che indica 
l’Acqua San Franco.

Si segue a piedi la sterrata che si alza a mezza costa 
con bel panorama sulla Valle del Vasto e i ripidi 

pendii del versante meridionale del Pizzo di Camarda, della Cima delle Malecoste e delle altre 
cime della catena occidentale del Gran   Sasso. A sud, oltre il Monte Stabiata, compaiono i massicci 
del Velino e del Sirente. Traversato un primo valloncello poco incassato (il Fosso Lumitti, 1530 metri) 
si continua con percorso monotono e panoramico fino a un secondo vallone (1630 metri), oltre il 
quale si stacca a sinistra il ripido sentiero per l’eremo, indicato da un altro cartello.
Qui si piega a sinistra, e si risale con percorso faticoso il sentiero che si alza sulla destra (sinistra 
orografica) del fosso. Nell’ultimo tratto si attraversa il solco e si raggiungono la sorgente e l’eremo 
dell’Acqua San Franco (1730 metri, 0.45 ore). L’edificio è stato costruito nel 1854, ed è decorato da 
24 maioliche, risistemate nel 1945, che raccontano episodi della vita del Santo. Il piccolo fabbricato 
è ben visibile fin dalla strada sterrata. La discesa richiede 0.30 ore fino al punto di partenza.

     Dal Passo delle Capannelle al Monte Stabiata
     
     • Partenza: Assergi    
     • Tempo di percorrenza: 2 ore a/r 
     • Difficoltà: T - Turistico
     • Dislivello: 220 m
     • Segnavia: non segnato
     • Periodo consigliato: da aprile a novembre

Da Assergi, da Fonte Cerreto o dal Passo delle 
Capannelle si  segue la strada che li collega fino 
al km 14,8 (1462 metri, 3,7 km dal Passo), dove una 
sconnessa stradina scende verso la bella e vasta 
conca erbosa che ospita la Fonte del Cupo (con 
fontanile e area da pic nic), un nuovo rifugio di 
pastori e i ruderi della chiesetta di San Antonino. 
Le cattive condizioni della   sterrata consigliano di 
lasciare l’auto sulla strada.



A piedi si passa accanto ai ruderi e si continua brevemente sul sentiero segnato (n. 120 e Ippovia 
del Parco) che scende nel Fosso della Pappalorda in direzione della Valle del Vasto e di Assergi. 
Dopo poche centinaia di metri si lascia il percorso segnato e si sale a destra, per prati e senza via 
obbligata, fino a raggiungere il crinale che collega il Colle delle Spiazze al Colle delle Pratelle e al 
Monte Stabiata. Qui si incontra una strada sterrata che inizia qualche centinaio di metri a ovest 
della Fonte del Cupo.

Si continua verso sinistra (ovest) su questo tracciato, si traversa a mezza costa ai piedi del Colle delle 
Pratelle e si raggiunge la base (1497 metri) del largo crinale delle Pratelle, che sale verso il Monte 
Stabiata. Qui si piega a sinistra e si risale l’ampio e comodo crinale di pascoli, che offre magnifici 
panorami sul versante meridionale del Gran Sasso. Senza percorso obbligato si raggiunge la larga 
cima erbosa del Monte Stabiata (1650 metri, 1 ora), presso la quale sorge un altro rifugio di pastori. 
Oltre al versante meridionale del Gran Sasso, compaiono la Laga, il Terminillo, il Velino e il Sirente. 
Verso sud lo sguardo spazia sulla conca aquilana. La discesa è per la stessa via (0.45 ore).

Dalla Valle del Vasto al Piano di Camarda

• Partenza: Assergi
• Tempo di percorrenza: 4 ore a/r
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 950 m
• Segnavia: parzialmente segnato (giallo-rosso)
• Periodo consigliato: da maggio a ottobre

Da Assergi, da Fonte Cerreto o dal Passo delle 
Capannelle si segue la strada che li collega fino alla 
sorgente dell’Acqua Bernardo, al km 7,500 della 
strada, poco a ovest (direzione del Passo) della 
sterrata che sale a un grosso stazzo. Dal fontanile 
(1260 metri) conviene salire a sinistra, per un 
evidente sentiero, fino a un largo crinale di pascoli 
e ginepri, che si risale con bel panorama sul Monte 
San Franco, e raggiungendo (1490 metri, 0.30 ore) la 

sterrata che sale dallo stazzo nel punto in cui il versante diventa più ripido.

Si va a sinistra sul tracciato, si supera un tornante (1580 metri) e si torna a destra con un lungo 
tratto a mezza costa. Escursionisti allenati possono continuare a salire per prati, obliquando verso 
destra, fino a raggiungere la sterrata a 1730 metri circa. Chi vuole risparmiare qualche minuto può 
raggiungere in auto lo stazzo (1300 metri) e seguire la sterrata dall’inizio, incontrando dei vecchi 
segnavia giallo-rossi.

Al termine della diagonale la sterrata si affaccia sui valloni che scendono verso San Pietro, e si alza 
a tornanti. Dal secondo tornante verso sinistra, una carrareccia indicata da segnavia giallo-rossi 
entra nel vallone e lo risale fino a un rifugio di pastori e a una cisterna. Proseguendo nel solco si 
raggiunge il laghetto del Piano di Camarda (2051 metri, 1.45 ore), che separa il Monte Jenca dal 
Pizzo di Camarda e che può segnare la conclusione della gita.



Proseguendo oltre lo specchio d’acqua ci si affaccia accanto a una recinzione sui ripidi pendii che 
scendono sulla Valle del Chiarino. Un sentiero sui pascoli porta alla cresta del Monte Jenca, che si 
segue verso destra fino alla vetta (2208 metri, 0.30 ore), coronata da un grosso ometto di pietre. Da 
qui, oltre al Pizzo di Camarda e al Corvo, appaiono il Pizzo d’Intermèsoli, il Corno Grande e il Monte 
San Franco.   

In discesa si segue la cresta verso est. Prima di un cocuzzolo che obbligherebbe a risalire si piega a 
destra, e si scende senza via obbligata, su terreno ripido ma comodo, fino a un sentiero diagonale 
che riporta verso sinistra. Tornati alla sterrata e al percorso dell’andata lo si segue fino al punto di 
partenza (1.30 ore).

     La Madonna Fore e il Monte Castelvecchio

     • Tempo di percorrenza: 1:45 ore
     • Dislivello: 370 m
     • Segnavia: parzialmente segnato (bianco-rosso)
     • Periodo consigliato: da gennaio a dicembre

La strada per il Convento di San Giuliano, indicata da 
un cartello, si stacca dalla statale 80 nella periferia 
occidentale de L’Aquila, a poche centinaia di metri 
dal bivio con la statale 17 per Rieti e dal casello de 
L’Aquila Ovest della A 24. Dei cartelli consentono 
di districarsi agli incroci. Dopo il viadotto della A 24 
la strada supera una zona residenziale e poi piega 
a sinistra verso il convento. Si posteggia presso un 
bivio con immagine sacra e fontana (724 metri).

Si continua a piedi per la carrareccia, indicata da rari 
segnavia del Sentiero Italia, che prosegue sul fondovalle, costeggia il muro di cinta del convento e 
continua in una bella pineta. Delle rampe un po’ più ripide e pochi metri in discesa portano a un 
ponte e alla chiesa della Madonna Fore (o Madonna di Cascio, 900 metri, 0.30 ore). I vicini speroni 
calcarei sono stati frequentati come palestra di roccia.

Prima della chiesetta, sulla sinistra, si imbocca un evidente sentiero non segnato che entra in un 
valloncello, supera una rampa scavata nella roccia e sale in una bellissima pineta fino a superare 
un crinale. Si continua salendo a mezza costa, e poi con qualche saliscendi, fino a una sella. Subito 
dopo si esce dal bosco e si continua su un crinale di pascoli dal quale appaiono la Majella, il Sirente, 
il Gran Sasso e L’Aquila. Superato un elettrodotto il terreno diventa più ripido. Delle svolte portano 
alla vetta del Monte Castelvecchio (1098 metri, 0.45 ore), dov’è una croce di ferro.
Il sentiero di discesa inizia su un crinale, tocca delle rocce, piega a sinistra e poi si abbassa a larghe 
svolte fino a dei terrazzi. Ci si tiene sul tracciato di destra (quello di sinistra può essere usato come 
scorciatoia) e si scende con una lunga diagonale. Dopo una breve risalita si raggiunge la Sorgente 
Cascio (968 metri), con bella fontana di pietra. Il sentiero, ora più ampio, continua tornando verso 
sinistra in un fitto bosco di querce fino all’ingresso del convento di San Giuliano (771 metri), dove si 
può visitare il Museo. Il vecchio sentiero permette di evitare un tornante, poi si continua sulla strada, 
superando un castagno secolare, fino al punto di partenza (0.45 ore).



Da Assergi alla Valle del Vasto

• Partenza: Convento di San Francesco di Assergi (860 m)
• Tempo di percorrenza: 2 ore
• Difficoltà: T - Turistico
• Dislivello: 150 m
• Segnavia: parzialmente segnato (bianco-rosso)
• Periodo consigliato: da gennaio a dicembre

Si parte dal convento di San Francesco (860 metri), 
alla base del centro medievale di Assergi, che ospita 
la sede del Parco e un piccolo museo archeologico. 

Da vedere anche gli affreschi del chiostro. A piedi si sale per Via del Convento e si entra nel borgo 
per la Porta del Convento. Piegando a sinistra si scende alla parrocchiale dedicata all’Assunta e a 
San Franco, che ospita notevoli affreschi.

Si riparte per Via del Colle, si costeggiano le mura e si esce dal borgo per la Porta del Colle). Si 
continua per Via delle Ville, che inizia a sinistra di un fontanile e attraversa con qualche svolta 
la parte alta del paese. Prima del piazzale del Cimitero si piega a sinistra per una strada sterrata, 
indicata dai segnavia bianco-rossi n. 120 e dell’Ippovia del Parco, che passa sotto all’autostrada e 
scende verso il fondovalle. Toccato il Ponte Pernagnole (850 metri, 0.30 ore) si continua accanto 
al torrente, si sale a destra costeggiando delle rocce e si continua in ambiente solitario fino al 
sentierino che sale verso la Grotta a Male. Senza imboccarlo si raggiungono i ruderi dell’eremo di 
Santa Maria della Croce (933 metri), ai piedi di una parete.

Tornati all’ultimo bivio si imbocca il sentiero per la grotta, che sale verso sinistra. Dove ci si riaffaccia 
su Santa Maria della Croce occorre salire ancora fino all’ingresso della Grotta a Male (950 metri, 
0.45 ore), circondato da una cancellata spesso aperta. La vasta sala inclinata all’ingresso della 
cavità è occupato dalle impalcature necessarie agli scavi. Dei gradini permettono di scendere fino 
all’imbocco del cunicolo, riservato a speleologi esperti, che prosegue verso il fondo. All’esterno sono 
dei tavoli da pic nic. Se si torna da qui occorre lo stesso tempo dell’andata.

Si riparte salendo sui prati fino a un’altra strada sterrata, che si raggiunge nei pressi della Fonte 
della Pietà. Per la strada si sale a mezza costa alla chiesetta di San Clemente (1066 metri, 0.30 ore), 
su un panoramico pianoro. Proseguendo sulla sterrata si traversano due valloni e si raggiungono 
le case e la chiesetta di San Pietro (1166 metri, 0.45 ore), di fronte alla quale è un cippo che ricorda 
Papa Giovanni Paolo II. La zona offre una piacevole sosta. Si riparte per la mulattiera che scende 
alla sorgente  dell’Acqua San Giovanni (1001 metri), dove si ritrovano i segnavia. Proseguendo per la 
stradina di fondovalle si torna a Santa Maria della Croce (0.45 ore) e ad Assergi (1.15 ore). 



Da Filetto alle Abbazie di San Cristante

• Partenza: Filetto (1069 m)
• Tempo di percorrenza: 2:30 ore a/r
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 400 m
• Segnavia: parzialmente segnato (bianco-rosso, cartelli)
• Periodo consigliato: da gennaio a dicembre

L’abitato di Filetto (1069 metri) si raggiunge in 3 
km da Camarda, sulla statale che sale da L’Aquila 
ad Assergi. Lasciata l’auto all’ingresso del paese 
si imbocca (cartello) la strada per il Piano di 
Fugno. Dopo qualche decina di metri la si lascia 
per scendere a sinistra su una sassosa mulattiera. 
All’inizio un cartello indica l’abbazia dei Santi 
Crisante e Daria.

Al termine della discesa si piega a sinistra accanto a un’edicola sacra, e si continua per un viottolo 
che costeggia un prato, traversa un fosso entrando nel Parco, supera un primo bivio dove si va 
a destra e ne raggiunge un secondo dove si piega a sinistra, iniziando a salire a sinistra di un 
valloncello. Un tratto a mezza costa porta a una staccionata e poi agli insediamenti rupestri noti 
come “le Grotte di San Crisante”.

Si riparte per il sentiero che traversa un valloncello e sbuca in una zona più coricata dove si deve 
salire verso destra un rimboschimento. Si continua con altre svolte, poi si sale a sinistra di un vallone 
tagliato da briglie in cemento. Dove la pendenza diminuisce si raggiunge l’abbazia dei Santi 
Crisante e Daria (1202 metri, 0.30 ore), che può segnare la conclusione della gita.
Per proseguire occorre seguire verso sinistra un muro a secco, e continuare per un sentiero fino alla 
Fonte Cisterna (1242 metri). Qui si lascia il sentiero che sale verso il Monte Rofano e si va a destra, per 
un viottolo pianeggiante che attraversa il rimboschimento, traversa un profondo vallone e due fossi 
meno marcati e raggiunge (1275 metri, 0.45 ore) una strada asfaltata sul pianoro di Mandre Tozzi.

La si segue a sinistra si supera un edificio in pietra restaurato, e dove la strada piega a sinistra si sale 
per un valloncello percorso da tracce del bestiame. Ritrovata la strada a una larga sella si sale a 
destra alla chiesa di Sant’Eusanio (1399 metri, 0.30 ore), affiancata da uno stazzo, su un pianoro in  
vista del Pizzo Cefalone e del Corno Grande.

In discesa si torna per la via dell’andata a Mandre Tozzi e si continua sulla strada fin dove questa si 
affaccia su Filetto e su un profondo vallone chiuso da modeste pareti calcaree. Lasciata la strada, 
si scende per evidenti tracce di sentiero sul fondo del vallone fino a tornare alla Fonte Vecchia. Sul 
percorso di andata si risale al paese (1.15 ore).





     Dall’albergo di Campo Imperatore al Monte Aquila

     • Partenza: Campo Imperatore (2120 m)
     • Tempo di percorrenza: 4 ore
     • Difficoltà: E - Escursionistico
     • Dislivello: 400 m
     • Segnavia: segnato bianco-rosso
     • Periodo consigliato: da luglio a ottobre

Dall’Albergo di Campo Imperatore (2120 metri), che 
si raggiunge in auto o in funivia da Fonte Cerreto, o 
con percorsi più lunghi da Santo Stefano di Sessanio, 
Castel del Monte o Farindola, si segue il viottolo che 
passa accanto al Giardino Botanico e all’Osservatorio 
e prosegue verso il ben visibile rifugio Duca degli 
Abruzzi.
Al primo bivio si va a destra sul sentiero segnato 

che traversa ai piedi della cresta della Portella, gira un crinale ed entra in un ampio circo glaciale 
dominato dal Monte Aquila. Dei tornanti portano in cresta presso la Sella di Monte Aquila (2335 
metri, 0.45 ore).

Qui si lascia a sinistra il sentiero per il rifugio Garibaldi e il Corno Grande e si continua sul tracciato 
per la Direttissima e il bivacco Bafile. Una salita e dei saliscendi portano alla Sella di Corno Grande 
(2421 metri), dalla quale ci si affaccia sul Vallone dell’Inferno. Qui si piega a destra e si sale per una 
larga cresta di erba e ghiaie fino alla vetta del Monte Aquila (2495 metri, 0.30 ore), su cui sorge una 
croce metallica. Poco oltre è una seconda cima protesa verso Campo Imperatore.

Tornati alla Sella di Corno Grande si scende verso Campo Pericoli, si incrocia il sentiero per la Sella 
del Brecciaio e si continua per quello, indicato da paletti metallici, che si abbassa verso il rifugio. 
Prima di raggiungere l’edificio (2238 metri, 0.45 ore), gestito per parte dell’estate, conviene deviare 
a destra fino alla piramide in pietra che ricorda Edoardo Martinori, tra i fondatori dell’alpinismo 
romano.

Tralasciato un primo sentiero per la Val Maone, si segue quello (segnavia n. 2) che percorre un 
valloncello e poi scende su un pianoro erboso, con bel colpo d’occhio sul Pizzo Cefalone e il Pizzo 
d’Intermèsoli. Lasciato a destra (2100 metri circa) il sentiero per la Val Maone e Pietracamela si sale 
a un bivio. Tralasciato il sentiero di sinistra, che sale per un ripido ghiaione, si continua a mezza 
costa verso destra, si raggiunge il fondovalle e si riprende a salire su terreno carsico.
Ritrovato il sentiero diretto (scritta scorciatoia e paletto metallico) si prosegue con una lunga 
diagonale fino al Passo della Portella (2260 metri, 1 ora), storico valico sullo spartiacque del 
massiccio. Qui si lasciano a sinistra il sentiero per il rifugio Duca degli Abruzzi e a destra quello per 
il Pizzo Cefalone, ci si abbassa a mezza costa in vista del Vallone della Portella, si lascia a destra un 
sentiero per Fonte Cerreto e si continua a mezza costa verso l’Albergo (0.30 ore).



Dall’albergo di Campo Imperatore al Pizzo Cefalone

• Partenza: Campo Imperatore (2120 m)
• Tempo di percorrenza: 4 ore a/r
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 480 m
• Segnavia: segnato (bianco-rosso n. 1, sentiero italia e 1a)
• Periodo consigliato: da giugno a ottobre

Dall’Albergo di Campo Imperatore (2120 metri), che 
in estate si raggiunge in auto o in funivia da Fonte Cerreto, o con percorsi più lunghi da Santo 
Stefano di Sessanio, Castel del Monte o Farindola, si aggira l’arrivo della funivia e si lasciano a destra 
l’Osservatorio e il sentiero per il ben visibile rifugio Duca degli Abruzzi. Pochi metri in discesa 
portano a un largo sentiero a mezza costa, indicato dai segnavia n. 1 e del Sentiero Italia, che 
traversa il fianco meridionale del Monte Portella.

Lo si segue traversando dei valloncelli (in caso di neve occorre la massima attenzione!), si aggirano 
due costoni secondari (sul secondo è il cosiddetto Passo del Lupo), si lascia a sinistra il sentiero per 
il Vallone della Portella e Fonte Cerreto e si sale al Passo della Portella (2260 metri, 0.45 ore), un 
intaglio roccioso sullo spartiacque del Gran Sasso che ha messo in comunicazione per secoli i due 
versanti del massiccio.
Lasciati a destra il sentiero che scende a Pietracamela e quello che sale al rifugio Duca degli Abruzzi, 
si continua sul crinale verso il Pizzo Cefalone, lasciando a destra a un intaglio il percorso segnato per 
il Passo del Cefalone, la Sella dei Grilli, il Venacquaro e la valle del Chiarino. Scavalcato un cocuzzolo 
della cresta si scende a un nuovo intaglio e ci sposta sui ripidi pendii del versante aquilano. Qui 
s’incontra un tratto esposto e che richiede attenzione.

Traversato un vallone il sentiero risale per tornare in cresta ai piedi delle rocce del Pizzo Cefalone. 
Si traversa a mezza costa ai piedi caratteristici strapiombi, poi si entra in un largo canale di erba 
e rocce e lo si risale a stretti tornanti. Il sentiero si sposta a destra fino a un terrazzo, poi torna 
a sinistra (attenzione a non far cadere sassi!) e raggiunge dei torrioni sulla cresta. Qui si stacca a 
sinistra l’impegnativo percorso per la Cima Giovanni Paolo II.

Si torna a destra per una rampa di facili rocce, si supera un canalino e si esce sulla spianata della 
cima (2533 metri, 1 ora), dove sono due croci metalliche. Il vastissimo panorama abbraccia buona 
parte del Gran Sasso. La discesa richiede 0.45 ore fino al Passo della Portella e 0.30 ore da questo 
all’Albergo.

Corno Grande - Vetta Occidentale (2912 mt)
per la direttissima

• Difficoltà: AF (alpinistica facile con passaggi di I-II grado)
• Dislivello +/- 800 mt
• Sviluppo +/- 9,3 Km
• Tempo di percorrenza: 4:30 ore

Sicuramente una delle salite più frequentate del 



Corno Grande. Questo fa si che in caso di affollamento ci sia pericolo di caduta sassi.
Fare attenzione! Dal piazzale di Campo Imperatore (2130 mt), dove si parcheggia, si passa a sinistra 
dell’Osservatorio e si inizia a salire seguendo l’evidente sentiero. Dopo alcuni tornanti si devia a 
destra traversando i pendii di Monte Portella fino a raggiungere la Sella di Monte Aquila (2335 mt).
Lasciato a sinistra il sentiero della via Normale, si risale la cresta (verso Monte Aquila) per poi 
traversare a sinistra e raggiungere così la Sella di Corno Grande (2421 mt). Dalla Sella per tracce di 
sentiero su ghiaie si risale fino ad un grosso masso (il Sassone).
Poco oltre, seguendo la cresta, si tralascia la traccia che va a destra al bivacco Bafile e si sale 
direttamente seguendo segni di vernice verdi. Chi aspira a mettere le mani sulla roccia troverà pane 
per i suoi denti... (passaggi di I e II grado).
Una volta raggiunta la vetta per la discesa si può scegliere tra la via Normale o per l’aerea cresta 
Ovest.
Buona arrampicata... !

Bivacco Andrea Bafile (2669 mt) da Campo 
Imperatore  

• Difficoltà: EEA (tratto attrezzato)
• Dislivello +/- 550 mt
• Durata complessiva 4-5 ore

Si trova sulla cresta sud-est della Vetta Centrale 
del Corno Grande. Costruito nel 1966 dalla Sezione 
del CAI dell’Aquila è sempre aperto e dispone di 
9 posti letto. Per la sua realizzazione fu necessario 
uno sbancamento di 60 metri cubi di roccia. E’ un 
ottimo punto di appoggio, in tutte le stagioni, per 
salite sul versante meridionale del Corno Grande.
Dal piazzale di Campo Imperatore (2130 mt), dove 
si parcheggia, si passa a sinistra dell’Osservatorio e 
si inizia a salire seguendo l’evidente sentiero. Dopo 
alcuni tornanti si devia a destra traversando i pendii 
di Monte Portella fino a       raggiungere la Sella di 
Monte Aquila (2335 mt).

Lasciato a sinistra il sentiero della via normale alla 
Vetta Occidentale, si risale la cresta (verso Monte Aquila) per poi traversare a sinistra e raggiungere 
così la Sella di Corno Grande (2421 mt). Dalla Sella per tracce di sentiero su ghiaie si risale fino ad un 
grosso masso (il Sassone).

Poco oltre, seguendo la cresta, si incontra la targa con indicazione Direttissima - Bivacco Bafile. Si 
tralascia la traccia a sinistra, che va verso il Corno Grande, e si segue il sentiero che porta al Bivacco 
Bafile.
Si attraversano due canali si aggira un crestone e si arriva su una piccola cengia dove, con una 
scaletta, inizia il tratto attrezzato. Si segue la corda fissa su rocce ripide salendo e traversando verso 
destra (esposto) fino a raggiungere un panoramico balcone (il Belvedere).



Bella la vista sulla grande comba e la solare parete est della Vetta Occidentale.
Dal Belvedere si scende ad attraversare la comba ghiaiosa (attenzione in presenza di neve!), 
si costeggia la base del Torrione Cambi e dopo aver oltrepassato un canalino (indicazioni per la 
Forchetta del Calderone) si risale la rampa che conduce al Bivacco Bafile.
Panoramicissimo!

Rifugio Franchetti da Campo Imperatore

• Dislivello circa m 570 in salita e m 270 in discesa
• Difficoltà II- il resto E (ore 2,45)
• Tempo di percorrenza: 4:50 ore a/r

Panoramica traversata da Campo Imperatore per la 
Sella di Monte Aquila, la Sella del Brecciaio, il Passo 
del Cannone e la Sella dei Due Corni (itinerario 
sconsigliato se innevato). 
Sentiero e qualche saltino nell’ultima parte. 

Dal piazzale dell’Albergo m 2130 si sale per sentiero 
verso il rifugio Duca degli Abruzzi; oltrepassato 
l’Osservatorio dopo alcune curve si perviene ad 
un bivio, si prende il ramo di destra che taglia in 
obliquo il versante Sud del lungo crestone che 
collega il rifugio Duca degli Abruzzi al Monte 
Aquila. Il sentiero aggira vari speroni, costeggia 
una bastionata rocciosa e oltrepassato un piccolo 
brecciaio rimonta uno speroncino che porta in 
cresta, appena sotto l’insellatura della Sella di 

Monte Aquila m 2335. Si scende alla sella (proseguendo in cresta si và alla sella del Corno Grande) 
e a sinistra in leggera discesa si prende un sentiero, da cui ad un certo punto si dipartono a sinistra 
delle tracce per il rifugio Garibaldi. Il sentiero si dirige verso il versante Sud del Corno Grande e lo 
raggiunge in corrispondenza di una struttura rocciosa denominata “La Pera”. Si prosegue prima 
tagliando in obliquo e poi risalendo con ripide serpentine nelle ghiaie, fino alla Sella del Brecciaio 
m 2506. In leggera salita si supera il cippo da cui parte a sinistra la ferrata Brizio e si continua invece 
sul fianco Nord/Ovest della Vetta Occidentale, con alcune svolte che portano alla vasta e ghiaiosa 
Conca degli Invalidi. Segue un breve tratto pianeggiante ed un bivio ( a destra per la cresta Ovest 
alla Vetta Occidentale). Il sentiero riprende a salire tagliando obliquamente la conca fino ad un 
altro bivio (a destra la Normale per la Vetta Occidentale). In breve si raggiunge il Passo del Cannone 
m 2679, dove la vista si apre sul Vallone delle Cornacchie. Si prosegue per un breve tratto in quota 
oltrepassando la cresta NNO della Vetta Occidentale, poi si scende per alcuni gradini (saltini non 
facili, difficoltà di II) ed infine per ghiaie alla Sella dei Due Corni m 2547. Dalla Sella si scende nel 
Vallone delle Cornacchie a destra (Nord), per un tratto scosceso, poi con un largo giro a destra ci si 
porta sullo sperone dove sorge il rifugio Carlo Franchetti m 2433.



ITINERARI VALLE DEL TIRINO
Fonte: gransassolagapark.it

Da Ofena a Carrufo e a Villa Santa Lucia

• Partenza: Ofena (575 m)
• Tempo di percorrenza: 2 ore a/r
• Difficoltà: T - Turistico
• Dislivello: 280 m
• Segnavia: non segnato
• Periodo consigliato: da gennaio a dicembre

L’itinerario inizia dalla piazza del Municipio di 
Ofena (575 metri), dove meritano attenzione alcuni 
murales moderni. Prima di mettersi in cammino 

verso Villa Santa Lucia vale la pena di inoltrarsi brevemente in discesa nel centro storico, dopve 
meritano attenzione varie vecchie case e la chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari. Dalla piazza 
si segue la larga strada asfaltata che sale, si lascia a destra il tracciato che scende alla parte bassa 
del paese e alla statale e si raggiunge un bivio con cartelli del Parco a poca distanza da un bar. 
Si continua sulla stradina di destra, che esce a mezza costa dal paese, traversa un vallone, sale a 
una costruzione isolata e poi continua a salire a mezza costa, offrendo panorami via via più vasti 
e interessanti verso Ofena e il suo Piano. Traversato un altro valloncello si raggiungono le case di 
Carrufo (789 metri, 0.45 ore). 
Si continua traversando in salita l’abitato, che si allunga su un crinale e conserva case, archi e vicoli 
suggestivi. Una stradina che sale in linea retta tra i campi permette di proseguire verso la non 
lontana Villa Santa Lucia degli Abruzzi (850 metri, 0.15 ore), dall’aspetto in buona parte moderno. 
Il monumento più importante è l’imponente chiesa parrocchiale. Il ritorno a Ofena per lo stesso 
itinerario richiede 0.45 ore.

Da Ofena al Piano e alle Pagliare di Ofena

• Partenza: Ofena (575 m)
• Tempo di percorrenza: 3:50 ore a/r
• Difficoltà: T - Turistico
• Dislivello: 160 m
• Segnavia: non segnato
• Periodo consigliato: da gennaio a dicembre

L’itinerario inizia dalla piazza del Municipio di Ofena (575 
metri), dove meritano attenzione alcuni murales moderni. 
Da qui ci si inoltra in discesa nel centro storico, si devia 
a destra verso la parrocchiale di San Nicola di Bari e si 
continua a scendere fino a ritrovare la strada asfaltata. Ci si 
sposta brevemente a destra, e dove la strada curva si piega 
a sinistra per una stradina in discesa.
Sbucati ancora una volta sull’asfalto si va a sinistra, si 





supera un tornante, e si piega a sinistra a un bivio seguendo le indicazioni per il convento di San 
Francesco e il cimitero. Una strada asfaltata porta alla chiesa di San Pietro delle Grotte (460 metri). 
Si torna indietro per pochi metri, e poi si piega a sinistra per un bel viale selciato e affiancato da 
cipressi che scende in direzione del cimitero.
Prima di questo si piega a destra e si scende affacciandosi sul Piano di Ofena. Si va a destra a un 
altro bivio, si continua lungamente tra pascoli, e vigne, si superano due capannoni e si raggiunge 
un altro bivio con al centro una fontanella. Tenendosi a destra a questo bivio e al successivo si sbuca 
(374 metri, 1 ora) sulla strada che collega la statale 17 a Ofena.
Ci si sposta qualche metro a sinistra, si imbocca in salita Via del Colle, e si sale in una conca toccando 
alcuni casali. La strada piega a destra accanto alle prime costruzioni delle Pagliare di Ofena. Un 
viottolo accanto alle case crollate porta al centro del vecchio nucleo abitato (428 metri, 0.15 ore). 
Vale la pena di proseguire brevemente fino alla sommità della collina (449 metri) alle spalle delle 
Pagliare, che offre un bel colpo d’occhio sul Piano di Ofena e le pendici del Gran Sasso.
Si torna per la stessa via al bivio con fontanella (0.30 ore). Qui si piega a destra, si costeggiano dei 
capannoni e dei vigneti e poi si piega a sinistra verso i ben visibili edifici rossi della Cantina Castaldi-
Madonna, in località Madonna del Piano (363 metri, 0.30 ore). Un’altra strada asfaltata tra vigne e 
campi permette di riattraversare verso nord il Piano e di tornare al percorso di andata e al paese (1 
ora). Se dal bivio con fontanella si torna per il percorso dell’andata si risparmiano 0.30 ore.

Da Forca di Penne al Monte Picca 

• Partenza: Forca di Penne (908 m)
• Tempo di percorrenza: 3 ore a/r
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 500 m
• Segnavia: non segnato
• Periodo consigliato: da aprile a novembre

Il valico di Forca di Penne (908 metri), sormontato da un 
torrione medievale in rovina, si raggiunge da Brittoli o 
Corvara sul versante pescarese del Gran Sasso, e da Villa 
Santa Lucia od Ofena su quello aquilano. Prima o dopo 
l’escursione si può salire alla base della torre che offre uno 
splendido panorama.

L’itinerario inizia lungo la strada per Corvara. Dove questa piega a sinistra la si lascia per proseguire 
verso destra per una sterrata che si affaccia su un laghetto artificiale lo aggira, e continua fino a 
raggiungere un crinale boscoso. Subito dopo questo, prima di sbucare su una strada asfaltata, si 
imbocca (955 metri, 0.15 ore) un ripido viottolo che sale nel bosco.

E’ possibile arrivare fin qui in auto proseguendo per qualche centinaio di metri in direzione di 
Corvara, deviando per la prima strada sulla destra, superando una casa e posteggiando a un 
tornante verso sinistra. Pochi metri su una stradina verso destra portano all’inizio del sentiero.
Si continua sul sentiero, spesso fangoso nel primo tratto, che supera un gradino boscoso, oltrepassa 
una recinzione e prosegue per un prato inclinato che offre un bel colpo d’occhio sul versante 
pescarese del Gran Sasso. Più avanti il viottolo rientra nella faggeta, sale a una sella boscosa da cui 
si vede il Corno Grande e poi inizia a salire accanto al largo crinale che sale verso il Monte Picca. 
Si continua tra i faggi, e dove il percorso diventa pianeggiante ci si affaccia a destra su un pianoro 



erboso oltre il quale si alza il panoramico cocuzzolo della Ripuccia. La deviazione verso questa cima 
(1300 metri, 0.30 ore a/r) offre un bel panorama sulla conca di Ofena e il Gran Sasso.

Il viottolo principale prosegue nel bosco, scavalca un cocuzzolo e scende a una sella boscosa (1264 
metri). Poi entra in un vallone pianeggiante, ne esce sulla destra (ometto), poi piega a sinistra e 
supera un ripido e faticoso pendio. Dove il terreno diventa pianeggiante si raggiunge in breve la 
vetta (1405 metri, 0.30 ore), affiancata da modestia affioramenti rocciosi e coronata da una croce 
metallica. Il bosco che fascia il punto più alto della montagna non impedisce allo sguardo di 
spaziare verso il Corno Grande, il Sirente, la conca di Sulmona e il Morrone. La discesa richiede 0.45 
ore fino al tornante e 0.15 ore da questo a Forca di Penne.

Lungo le Anse del Tirino 

• Partenza: L’Aquila
• Tempo di percorrenza: 3:50 ore a/r
• Difficoltà: T - Turistico
• Dislivello: 30 m
• Segnavia: non segnato
• Periodo consigliato: da gennaio a dicembre

Dalla statale 153 che collega L’Aquila e Navelli con Bussi e 
la Tiburtina occorre seguire le indicazioni per il Camping 
San Martino. Dall’ingresso della struttura si scende al 

Ponte San Martino (324 metri), che scavalca il Tirino in uno dei suoi punti più suggestivi. Nei pressi 
è possibile posteggiare. Lo stesso punto si può raggiungere da Capestrano seguendo le indicazioni 
per Bussi e Popoli e deviando poi a sinistra fino al fiume.

A piedi si segue la strada sterrata che si dirige a sud accanto al fiume (sinistra arrivando dalla statale), 
passando subito accanto a una costruzione e poi costeggiando dei campi. Dopo qualche centinaio 
di metri si tocca un altro edificio (la Casa Alessandroni sulle carte) e ci si riaffaccia su una prima e poi 
su una seconda ansa del fiume. Un tratto più lungo accanto alle coltivazioni (ma a destra si vedono 
sempre i salici e i canneti che crescono accanto al Tirino) porta a una splendida ansa del Tirino, 
affiancata da uno spiazzo erboso che offre una piacevole sosta. Oltre i canneti appare il crinale del 
Monte Bolza. Dall’altra parte della sterrata è una cava in abbandono. 

Poco più avanti si sbuca sull’asfalto, si lascia a sinistra una strada che riporta alla statale e si continua 
in linea retta per una sterrata che scende leggermente in un bel querceto. Qualche svolta porta a 
uno slargo a pochi metri dalle absidi di San Pietro ad Oratorium (320 metri, 1 ora) e a un’area da 
pic nic del Parco compresa tra la chiesa e il Tirino, che qui forma delle suggestive rapide. In pochi 
metri si raggiunge la cancellata davanti alla bella facciata della chiesa. Per visitare l’interno, invece, 
occorre rivolgersi in anticipo al custode. Il ritorno, per lo stesso itinerario, richiede il medesimo 
tempo dell’andata.



ITINERARI TERRE DELLA BARONIA
Fonte: gransassolagapark.it

Da Barisciano al Piano delle Locce e a Santa Maria Carboni

• Partenza: Barisciano (940 m)
• Tempo di percorrenza: 5 ore a/r
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 570 m
• Segnavia: segnato (bianco-rosso)
• Periodo consigliato: da aprile a novembre

L’itinerario inizia dalla piazza centrale di Barisciano (940 metri), 
che si raggiunge proseguendo in linea retta dove la strada che sale 
dalla statale 17 a Santo Stefano piega a sinistra dopo la caserma 
dei Carabinieri. Dalla piazza si raggiunge la chiesa di San Flaviano, 
si continua in salita fino a una bella fontana, si sbuca sulla strada 
asfaltata e la si segue in salita fino a un bivio indicato da cartelli. Qui 

si piega a destra e poi a sinistra fino a un bivio da cui, proseguendo verso destra, si può raggiungere 
la chiesa di Santa Maria di Collerotondo.

L’itinerario prosegue sul viottolo di sinistra, che sale all’ex-convento di San Colombo (1088 metri), 
oggi albergo, ristorante e centro informativo del Parco. Una stradina riporta alla strada per Santo 
Stefano, che si segue per pochi metri in discesa. Prima di un grosso fontanile si imbocca sulla 
destra (1090 metri, 0,30 ore, cartello) una mulattiera che sale in un rimboschimento, prosegue in 
diagonale e raggiunge il Guado di Sant’Angelo (1348 metri), sul crinale a nord del Colle della Selva. 
Una discesa porta a una sterrata. Seguendola verso destra si raggiunge un crinale (1356 metri, 1 ora) 
affacciato sulla Valle Cupa e il Piano delle Locce, dietro ai quali appaiono il Corno Grande e il Monte 
Camicia.      

Si continua sulla sterrata che compie un panoramico giro a mezza costa e scende a un bivio (0.45 
ore) dove si lascia a destra una sterrata per Santo Stefano di Sessanio. Continuando a mezza costa 
si raggiunge una selletta con cartelli e si piega a destra per una vecchia mulattiera che porta al 
Piano delle Locce nei pressi di un rifugio di pastori. Poco oltre è un laghetto dove la pista si divide. 
Tenendosi sul ramo di destra si raggiunge la chiesetta di Santa Maria Carboni (1260 metri, 0.45 ore), 
in buona parte adibita a rifugio di pastori. Il tetto della piccola chiesa è crollato. Nei dintorni sono 
numerose grotticelle, che si possono raggiungere in breve.

Al ritorno, traversato il pianoro, si sale a destra sulla sterrata fino a un bivio con cartelli. Qui si piega 
a destra per una carrareccia a mezza costa che entra nella Valle Cupa. Dove il tracciato finisce si 
sale verso sinistra per una mulattiera che riporta alla sterrata dell’andata (1.15 ore). Sul percorso già 
seguito si torna a Guado Sant’Angelo, a San Colombo e a Barisciano (1.30 ore).



Dal Lago Racollo a Santa Maria del Monte 

• Partenza: Lago Racollo (1573 m)
• Tempo di percorrenza: 2:50 ore a/r
• Difficoltà: T - Turistico
• Dislivello: Da 90 a 190 mt
• Segnavia: segnato (bianco-rosso)
• Periodo consigliato: da maggio a ottobre

Il Lago Racollo (1573 metri) si raggiunge da Santo Stefano 
di Sessanio per la strada che sale a Campo Imperatore. 
Circa 500 metri prima di sbucare sulla statale 17 bis, che 

traversa l’altopiano, si passa a poca distanza dal lago, non visibile dalla strada ma riconoscibile 
grazie al grosso rifugio di pastori che sorge al di là del bacino. Lo stesso punto si può raggiungere 
anche da Fonte Cerreto, da Castel del Monte e da Rigopiano per le strade che attraversano Campo 
Imperatore, e piegando poi per 500 metri in direzione di Santo Stefano di Sessanio.

A piedi, dalle rive lago, si segue una carrareccia che si dirige verso ovest, scavalcando delle 
modestissime elevazioni e traversando la conca di Prato del Bove, raggiunto da una strada sterrata 
più ampia che arriva da nord (destra per chi cammina), cioè dalla strada che attraversa Campo 
Imperatore. Alla fine della conca una rampa un po’ più ripida porta a una larga sella erbosa.
Una breve salita sulla destra porta ai ruderi di Santa Maria del Monte (1616 metri), in spettacolare 
posizione in vista delle Torri di Casanova, del Monte Prena, del Monte Camicia e dell’intero settore 
orientale dell’altopiano. Tornati alla sella erbosa, una breve discesa verso ovest sulla strada sterrata 
permette di raggiungere anche il Lago di Passaneta (1561 metri, 0.45 ore), accanto al quale sorge un 
altro (e più piccolo) rifugio utilizzato in estate dai pastori.

Chi cerca un itinerario un po’ più lungo, dalla sella, può salire senza sentiero verso sud (sinistra 
arrivando dal Lago Racollo) fino al panoramico cocuzzolo del Monte Mesola (1706 metri, 0.30 ore 
a/r in più). Il ritorno, per lo stesso  richiede lo stesso tempo dell’andata.

Da Carapelle Calvisio al Santuario di San Pancrazio 

• Partenza: Carapelle Calvisio (877 m)
• Tempo di percorrenza: 2 ore a/r
• Difficoltà: T - Turistico
• Dislivello: 250 m
• Segnavia: parzialmente segnato (cartelli)
• Periodo consigliato: da marzo a novembre

Dalla piazza di Carapelle Calvisio (877 metri) si segue 
in discesa Via Cesare Battisti, che attraversa il borgo 
medievale fino a un arco e a una piazza con edifici in rovina. 

Piegando a destra si esce dalle mura. Una strada asfaltata in salita porta a un’altra strada che offre 
un bellissimo colpo d’occhio sul centro storico, alle spalle del quale si compaiono Castelvecchio 
Calvisio, Santo Stefano di Sessanio e Rocca Calascio.
Si continua sulla strada, dove spiccano i cartelli di un itinerario pedonale per San Pio delle Camere, 



che poi piega a destra per una sterrata in salita. Con dei brevi saliscendi si raggiunge il cimitero di 
Carapelle (856 metri, 0.30 ore), lo si aggira a destra e si raggiunge la fine dell’asfalto raggiungendo 
una cappella dalla quale appare il Santuario di San Pancrazio.

Si continua in discesa sulla sassosa strada sterrata, che offre un bel panorama verso la Piana di 
Navelli, la Majella e le rocce e i canaloni del Sirente. Nel punto (812 metri) dove il tracciato piega a 
destra e continua a scendere in direzione della statale 17 lo si lascia per imboccare sulla sinistra una 
strada sterrata più stretta e sconnessa, che sale a mezza costa affiancata da ginepri e rade querce.

Al termine della rampa si raggiunge il Santuario di San Pancrazio (837 metri, 0.30 ore), affiancato 
dai ruderi di un edificio medievale e affacciato su un vastissimo panorama. Si torna per lo stesso 
itinerario fino al bivio in vista del centro storico. Qui, senza ridiscendere verso la parte bassa del 
paese, si continua sulla strada a mezza costa che riporta all’ingresso alto e alla piazza principale di 
Carapelle (1 ora).

L’anello di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e
Castelvecchio Calvisio 

• Partenza: Santo Stefano di Sessanio (1251 m)
• Tempo di percorrenza: 4 ore
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 590 m
• Segnavia: segnato (bianco-rosso)
• Periodo consigliato: da aprile a novembre

Da Santo Stefano di Sessanio (1251 metri) si imbocca a 
piedi la strada per Campo Imperatore. Dopo qualche centinaio di metri (cartello) si piega a destra 
per una stradina e poi per un viottolo che traversa un altopiano e poi sale in un vallone (la Val 
Pareta) fino a una strada a mezza costa. 
La si segue verso destra, ci si tiene a destra a una biforcazione e si sale all’oratorio rinascimentale 
della Madonna dei Monti e alla fortezza di Rocca Calascio (1460 metri, 1 ora). 
Qui si può anche arrivare, senza sentiero ma con percorso evidente, seguendo il crinale e scavalcando 
il Monte delle Croci.

Si riparte traversando in discesa l’abitato in buona parte abbandonato di Rocca Calascio, dov’è il 
rifugio della Rocca. All’uscita del paese si lascia la sterrata che scende a tornanti e si segue il largo 
crinale erboso a sinistra di questa. Incrociata altre due volte la strada si raggiunge il suggestivo 
centro storico di Calascio (1210 metri, 0.30 ore), dove si può interrompere l’escursione per tornare a 
Santo Stefano in bus.   

Si riparte lungo la strada per Santo Stefano, e alle ultime case si piega a sinistra (vecchio cartello) 
per un sentiero non sempre ben visibile che scende per un ripido pendio erboso in direzione del 
Piano Buto e di Castelvecchio Calvisio. Alla fine, senza raggiungere il pianoro, ci si tiene a sinistra, 
si raggiunge la strada asfaltata, e la si segue fino a Castelvecchio Calvisio (1045 metri, 1 ora), dove si 
entra nel borgo fortificato del  Ricetto accanto alla chiesa.  
Dalla piazza all’ingresso del Ricetto si traversa in discesa il paese moderno. Al termine di un lungo 
rettilineo, dove la strada piega a sinistra, si stacca a destra (cartello) una strada sterrata che scende 





a mezza costa. Prima di imboccarla, piegando a sinistra, si può raggiungere la chiesa medievale di 
San Cipriano. La sterrata si affaccia sul Piano Buto e poi scende al valico (981 metri, 0.45 ore) che 
separa quest’ultimo dal Piano Viano.
Si continua traversando il Piano Viano, dove la strada inizia a salire si taglia un largo tornante, si 
ritrova il tracciato e si piega a destra nel bosco. Superati il cimitero e la vicina chiesa si torna a Santo 
Stefano (0.45 ore).

Il Vallone Della Fornaca E Il “Masso Aragonese” 

• Partenza: Fonte Cerreto
• Tempo di percorrenza: 2:30 ore a/r
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 120 m
• Segnavia: parzialmente segnato (giallo-rosso)
• Periodo consigliato: da maggio a ottobre

Da Fonte Cerreto, Santo Stefano di Sessanio, Castel del 
Monte o Rigopiano, si raggiunge il km 48 della statale 17 
bis che attraversa Campo Imperatore, circa 2 km a ovest 

del bivio per Fonte Vetica. Si imbocca un’ampia strada sterrata che inizia con un lungo rettilineo, 
poi piega a destra e costeggia il largo letto ghiaioso della Fornaca, che prolunga il vallone che 
scende tra il Monte Prena e il Monte Camicia.

Dove la strada piega a destra verso una miniera abbandonata inizia sulla sinistra (1716 metri, 4 km 
dalla statale) il sentiero segnato per il Vallone della Fornaca.

Si segue il sentiero, indicato dai segnavia n. 7, che scavalca un crinale ed entra a mezza costa nel 
Vallone della Fornaca. Traversato un terrazzo erboso si tagliano a mezza costa dei ripidi e franosi 
pendii di terra e sassi e si traversa un ruscello. Una breve ma ripida salita porta a un cocuzzolo 
circondato da mughi che divide in due rami il Vallone della Fornaca (1780 metri, 0.30 ore). Qui 
sorgeva il bivacco Lubrano, distrutto nell’inverno 2003-2004 da una bufera, di cui resta oggi 
solamente la base in cemento. L’ambiente arido e desolato del Vallone e gli spuntoni rocciosi del 
versante sud-orientale del Monte Prena rendono la zona di grande fascino.

Il ritorno alla strada richiede lo stesso tempo dell’andata. Tornati al punto di partenza si continua 
la camminata seguendo in salita la strada sterrata, ora più dissestata, fino ai resti degli edifici (1745 
metri) della vecchia miniera di scisti bituminosi, aperta negli anni Trenta nel periodo dell’autarchia 
fascista, e mai entrata in funzione a causa dello scoppio della guerra. Scendendo per circa 200 
metri nei prati si raggiunge il “Masso Aragonese” con il suo stemma scavato nella roccia e rivolto 
verso i pendii del Camicia. Il masso si trova un po’ a sinistra del valloncello che scende a destra degli 
edifici della miniera. Per il percorso di andata si torna al punto di partenza, questa parte richiede 
0.30 ore a/r.



Dal Vallone della Fornaca al Monte Prena 

• Partenza: Fonte Cerreto
• Tempo di percorrenza: 5:30 ore a/r
• Difficoltà: E/EE
• Dislivello: 880 m
• Segnavia: segnato (giallo-rosso)
• Periodo consigliato: da giugno a ottobre

Da Fonte Cerreto, Santo Stefano di Sessanio, Castel del 
Monte o Rigopiano si raggiunge il km 48 della statale 17 
bis che attraversa Campo Imperatore, circa 2 km a ovest 

del bivio per Fonte Vetica. Si imbocca un’ampia strada sterrata che inizia con un lungo rettilineo, 
poi piega a destra e costeggia il largo letto ghiaioso della Fornaca, che prolunga il vallone che 
scende tra il Monte Prena e il Monte Camicia. Dove la strada piega a destra verso una miniera 
abbandonata inizia sulla sinistra (1716 metri, 4 km dalla statale) il sentiero segnato per il Vallone 
della Fornaca.
Si prosegue brevemente sulla sterrata, si piega a sinistra per un sentiero segnato e lo si segue 
(segnavia n. 7) con una lunga salita a mezza costa ai piedi dei pendii del Monte Camicia. Il sentiero 
taglia a mezza costa il versante occidentale del Camicia, inoltrandosi nel vasto e severo anfiteatro 
inciso in basso dal Vallone della Fornaca, dove sorgeva il bivacco Lubrano. 

Si traversa un largo vallone, poi si sale obliquamente alla depressione orientale del Vado di 
Ferruccio (2245 metri, 1.30 ore), dove ci si affaccia sul versante teramano e si incontra il Sentiero del 
Centenario, l’impegnativo itinerario che attraversa per cresta l’intero settore orientale del gruppo. 
Per la facile cresta di ghiaie e rocce si continua fino alla depressione occidentale del valico (2230 
metri, 0.30 ore), ai piedi delle rocce del Prena. 

Il sentiero obliqua verso destra, risale a svolte un pendio di erba e ghiaia, e si affaccia su un’ampia 
e panoramica conca dove fioriscono numerose stelle alpine. Qui si sale a sinistra per un faticoso 
sentiero sulle ghiaie (segnavia n. 7a) che raggiunge un ripido canalino ghiaioso interrotto da massi 
e da facili salti di roccia. La spianata della vetta (2561 metri, 1 ora) offre uno dei panorami più vasti 
e interessanti del Gran Sasso. La discesa per lo stesso itinerario richiede 2.15 ore fino alla strada 
sterrata.

Da Fonte Vetica al Monte Tremoggia 

• Partenza: Pineta di Fonte Vetica (1632 m)
• Tempo di percorrenza: 3 ore
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 980 m
• Segnavia: segnato (bianco-rosso)
• Periodo consigliato: da giugno a ottobre

La pineta di Fonte Vetica (1632 metri), all’estremità 
orientale di Campo Imperatore, si raggiunge da Fonte 
Cerreto, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte o 



Rigopiano per le strade asfaltate che salgono all’altopiano. Dal vasto posteggio che si affianca al 
vecchio rifugio e alla fonte (il ristorante è poco più in alto) si imbocca il sentiero che traversa la 
pineta.
A un bivio si va a destra, uscendo dal bosco e iniziando a salire accanto a un valloncello di erba 
e rocce. Raggiunto un bel prato, si obliqua a destra fino ai prati pianeggianti della Sella di Fonte 
Fredda (1994 metri, 1 ora), che separa il Monte Tremoggia dal Monte Siella. La zona è ricca di stelle 
alpine.
Qui si piega a sinistra e si sale, su un sentiero segnato, per la ripida ma facile dorsale erbosa che 
porta all’anticima e poi alla vetta del Monte Tremoggia (2350 metri, 0.45 ore). Una breve discesa 
porta alla Sella del Tremoggia (2331 metri), dalla quale si riprende a salire tenendosi sulla sinistra. In 
basso a destra, spicca il Dente del Lupo. Ai suoi piedi, il selvaggio imbuto del Gravone scende verso 
Rigopiano.
Una breve traversata a sinistra porta al sentiero del Vallone di Vradda, che si seguirà in discesa. 
Subito dopo, abbandonando il sentiero, si sale a destra per affacciarsi (2470 metri) sulla parete 
Nord. La vista è impressionante, e il luogo richiede attenzione. Il sentiero prosegue a mezza costa 
per ghiaie, raggiunge un larga sella detritica e sale in breve, verso sinistra, fino alla vetta del Monte 
Camicia (2564 metri, 1 ora). Verso ovest, dal punto più elevato, il panorama si allarga verso Campo 
Imperatore, il Monte Prena e l’inconfondibile piramide del Corno Grande.
In discesa si segue il percorso di salita fino al bivio che precede la Sella del Tremoggia. Da qui si 
continua sulla destra, scendendo a mezza costa tra desolati pendii di ghiaie e roccette, seguendo 
i vecchi segnavia n. 8a. In basso, sulla destra, è lo stretto Vallone di Vradda, mentre ancora più a 
destra è il caratteristico Masso del Camicia. Il sentiero scende lungamente accanto al fosso, gira un 
crinale, poi scende direttamente alla pineta e al punto di partenza (1.30 ore).

Dal Rifugio Ricotta al Voltigno 

• Partenza: Castel del Monte
• Tempo di percorrenza: 6 ore a/r
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Dislivello: 400 m
• Segnavia: parzialmente segnato (bianco-rosso)
• Periodo consigliato: da maggio a novembre

Da Castel del Monte si segue la strada per Campo 
Imperatore. Scavalcato il valico di Capo di Serre la strada 
traversa una pineta di rimboschimento e raggiunge una 

svolta verso sinistra. Qui, sulla destra, si stacca la sterrata che porta al vicinissimo rifugio Ricotta 
(1517 metri, 5,5 km dal paese), invisibile dalla strada. Un cartello che indica la vendita di formaggio e 
ricotta segnala il bivio giusto. Lo stesso punto si può raggiungere da Fonte Cerreto e Santo Stefano 
di Sessanio attraverso Campo Imperatore, o da Farindola per il Vado di Sole.
A piedi si segue la carrareccia che inizia accanto al rifugio e scende a un fontanile sull’altopiano del 
Pacino, dominato dal roccioso Pizzo di Meta. A un bivio si devia a sinistra su una carrareccia che 
sale a un crinale inciso da doline, dal quale riappaiono il Monte Prena e il Monte Camicia. A un bivio 
(1515 metri) si lascia la sterrata, e si piega a destra su un sentiero segnato che scende nella faggeta 
della Valle della Cornacchia.
Usciti sui pascoli del Voltigno, si raggiunge il grosso stazzo di Fonte Cornacchia (1390 metri, 1.15 ore). 
Proseguendo sulle tracce del bestiame si raggiungono il Lago Sfondo (1364 metri), ben riconoscibile 



per la presenza di abbeveratoi in cemento, e gli altri laghetti. Senza raggiungere la ben visibile Casa 
Macerone si piega a destra, si raggiunge un tratturo e lo si segue verso destra (sud), aggirando a 
sinistra il modesto cocuzzolo del Colle della Biffa e salendo alla Fonte Aciprano (1452 metri, 1 ora).
Si continua per una sterrata tra i faggi del Bosco Carboniere. Dopo un centinaio di metri la si lascia 
e si segue una mulattiera, indicata da qualche segnavia giallo-rosso, che sale con ripida a una 
sella (1638 metri) a sud di Monte Capo di Serre. Incrociata la sterrata trascurata in precedenza si 
scende per una mulattiera che costeggia le rocce di Capo le Serre e raggiunge un valloncello e una 
carrareccia pianeggiante (1654 metri, 0.45 ore). 
Alla prima curva la si lascia a sinistra e si sale a destra fino a sbucare nel caratteristico solco della 
Vallestrina, sorvegliata dalle rocce del Monte Meta. Dove la valle si allarga nel pianoro del Pacino 
ci si tiene a destra a un bivio, si ritrova la carrareccia dell’andata e la si segue fino al rifugio Ricotta 
(0.45 ore). Il ritorno sul percorso dell’andata permette di risparmiare un’ora.

Dal piano San Marco al Colle della Battaglia 

• Partenza: Castel del Monte
• Tempo di percorrenza: 3:30 ore a/r
• Difficoltà: T/E
• Dislivello: 120 m
• Segnavia: non segnato
• Periodo consigliato: da maggio a ottobre

Da Castel del Monte o Calascio si segue la strada che 
collega i due centri fino al bivio segnalato del km 20. Da 
qui, per un’ampia strada sterrata, si attraversa il Piano di 

San Marco fino al Centro Pilota e al Museo (1062 metri). Da notare che un’altra strada sterrata, che 
scende verso il pianoro da sud, è in condizioni nettamente peggiori.

Visitate le strutture del Centro si segue verso sud est (sinistra uscendo dal cancello) la strada sterrata 
che costeggia una recinzione e si avvicina al Colle San Marco, sul quale si notano i resti di alcuni 
edifici in rovina. Accanto a un cartello sulla sterrata inizia una vaga traccia di sentiero che permette 
di inoltrarsi tra i ruderi, separati da pendii erbosi e mucchi di pietre e rovi. Il colpo d’occhio sul 
Piano San Marco, Colle della Battaglia e Castel del Monte è perfetto anche da i primi ruderi che si 
incontrano (1100 metri, 0.15 ore), accanto a una centralina meteo.

Tornati alla strada sterrata la si segue ancora verso sud, si supera un tornante e si torna indietro a 
mezza costa riaffacciandosi sul pianoro. Superata una cava si lascia a destra un sentiero più diretto 
per il Piano San Marco (cartelli, vi si passerà al ritorno) e si sbuca sulla strada (1153 metri, 0.30 ore) 
che unisce Calascio a Castel del Monte.
La si segue brevemente verso destra, poi si piega a sinistra per una strada sterrata all’inizio della 
quale un vistoso cartello indica l’area archeologica. La si segue in leggera salita a mezza costa, con 
bel panorama sul Piano di San Marco, Castel del Monte e il cocuzzolo di Colle della Battaglia.

Da un bivio si scende a destra, si toccano un’area recintata e un gazebo, e poi si risale verso Colle 
della Battaglia superando i resti poco visibili di due cinte di mura e raggiungendo la terza, in parte 
restaurata, che si segue verso destra in discesa. Salendo senza via obbligata si raggiunge il punto 
più elevato (1180 metri, 0.30 ore), presso il quale sono un secondo gazebo, le tracce di alcuni saggi 



effettuati dagli archeologi e una bella porta ricostruita.
La si traversa, si piega a sinistra, si ritrova l’itinerario di andata e lo si segue fino alla strada asfaltata 
e al bivio poco oltre quest’ultima. Qui si piega a sinistra, si passa accanto a una costruzione 
dell’acquedotto e si torna al punto di partenza (0.45 ore). 

Per le persone non esperte si consiglia di fare riferimento alle escursioni organizzate dai 
professionisti del settore, disponbili nella seconda parte della presente guida.

La prudenza, in montagna, è una priorità e non un optional.










