CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Piedimonte Matese
15 settembre 2019 Gran Sasso vetta occidentale (via normale)
Parco Nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga
Direttori: Luciano Santagata 3284218910
Angela Santantonio 3337414152
Intersezionale cai Campobasso
Località e quota di partenza : piazzale antistante albergo Campo
Imperatore 2130 m/slm
Località e quota di arrivo : vetta occidentale 2912 m/slm
Difficoltà EE
Dislivello circa 800 m
Distanza totale circa 11.5 Km
Durata escursione (tempo escluso le soste) 7 ore circa
Descrizione della salita:Dall´albergo si segue il sentiero segnato che dall´osservatorio astronomico
sale in direzione del ben visibile Rifugio Duca degli Abruzzi. Dopo pochi metri ad un bivio si
prende a destra un sentiero, all´inizio pianeggiante, che traversa sotto il Monte della Portella
conducendo infine con agevole percorso sulla Sella di Monte Aquila (q. 2335 m - 0,45 h). Si lascia
qui il sentiero che procede lungo la cresta e se ne prende uno che si stacca a sinistra in direzione del
grande ghiaione del Brecciaio. Lo si risale un po faticosamente fino a raggingere la Sella del
Brecciaio (q. 2506 m), all´inizio della cresta W del Corno Grande (trascurare l´indicazione per la
Via delle Creste). Ignorando il bivio a sinistra per il sentiero attrezzato Brizio si continua a risalire
il sempre più sassoso pendio sulla destra fino a raggiungere la Conca degli Invalidi (1,10 h). La si
attraversa, tralasciando a destra i segni che portano sulla cresta W, in direzione del ripido pendio di
sfasciumi e ghiaie che costituisce il versante nord-occidentale del Corno Grande. Giunti in cresta
(bello l´affaccio sulla Conca del Calderone) si prosegue sulla destra aggirando alcune roccette (tratti
esposti) ed in breve si è sulla vetta (1,00 h dalla Conca degli Invalidi).
Equipaggiamento:Scarponi, bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, zaino e copri zaino,
borraccia, occhiali da sole,binocolo, pila frontale, coltellino multiuso, telo termico, crema solare, kit

pronto soccorso per uso personale scheda con farmaci per eventuali allergie. Cibo ed acqua
sufficienti all’escursione. Indumenti di ricambio completo (scarpe, calze, maglietta, etc.).Si
consiglia un abbigliamento a strati (a cipolla).
Per poter partecipare all'escursione si richiede: buona preparazione fisica, passo sicuro e
buon equilibrio.
Per adesioni ed informazioni contattare i referenti entro Venerdì 13 settembre 2019
Appuntamento: ore 5,45 Via Federico Lupoli – Piedimonte Matese
Ore 6.15 stazione Esso uscita autostrada Caianello
Spostamenti: mezzi propri
Partenza escursione: ore 9,00 circa
Rientro previsto: ore 19,00 circa
Riunione pre-escursione: ore 20:30 San Potito Sannitico (CE) via pozzo 10
I non soci CAI sono ammessi a partecipare previa presa visione del regolamento, della difficoltà
dell’escursione, e sentito il parere dei direttori.
NOTE:
1) Il direttore dell’escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l’itinerario, in
considerazione delle condizioni meteorologiche o in caso si determino situazioni pericolose o
particolari.
2) I partecipanti sollevano il direttore dell’escursione e la sezione da ogni responsabilità per
qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata
osservanza delle regole dell’andare in montagna.
3) Si richiedono buona preparazione fisica, abbigliamento ed attrezzatura adeguati all’esigenza
dell’escursione.
4) Attenersi esclusivamente alle indicazioni del direttore accompagnatore dell’escursione.
5) Seguire gli itinerari stabiliti non allontanandosi dal gruppo.
6) Collaborare, mediante senso di responsabilità, con il direttore accompagnatore dell’escursione
per la buona riuscita dell’escursione ed un rientro sereno.

