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Domenica, 29 luglio 2018 

 
ESCURSIONISMO   

 

 

 -  L’Aquila-  

 

 

  
DETTAGLI ESCURSIONE 

ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia 

Posti disponibili: n 25 RISERVATI SOLO 
AI SOCI CAI 

Iscrizioni entro il: 23.07.18 
COSTI 

Soci € 20 max (noleggio pullman) 

RITROVI 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 05.50 
CASSINO: 
Area Varlese - ore 06.20 

ESCURSIONE 
Difficoltà: EE 

Dislivello: 700 m.  
Lunghezza: Km 10 ca 

Tempi: 6 h  
Riferimenti Sentieri: CAI 102 - 111 

Mappa: Gran Sasso D’Italia -  scala 
1:25000 Edizioni Il Lupo 

COSA SERVE 
Abbigliamento a strati da montagna, 
scarponi, giacca a vento, bastoncini, 
equipaggiamento per la pioggia, 
cambio da lasciare in pullman/auto, 
pranzo al sacco, acqua a sufficienza, 
Cappello, protezione raggi UV. 

AVVICINAMENTO 
Pullman solo al raggiungimento di nr. 
25 posti prenotati altrimenti 
 Auto proprie. 

REFERENTI 
per l’iscrizione obbligatoria e informazioni 

Ferdinando D’Urso Tel. 338 2328487 
Email: nandodurso@live.it  

Pompeo Nardone Tel. 339 5888358 
Email: na.pompeo@libero.it 

Maria Luisa Perrotta Tel. 3450589346 
Email: perrotta.marialuisa@yahoo.it. 

Dal parcheggio di Campo Imperatore ( m 2130) si transita alla sinistra dell’Osservatorio per il sentiero 
CAI 102 che conduce al Passo del Lupo (m 2147) e proseguendo al passo della Portella (m 2260). Da qui 
si continua in direzione ovest per il sentiero CAI 111 oltrepassando prima la Cresta della Portella (m 2326) 
e poi l’anticima est del pizzo Cefalone (m2379).  Mantenendosi sempre sullo stesso sentiero si affronta 
un breve tratto di ripida salita ed alcuni tornanti con un suggestivo traverso sotto le pareti del Cefalone 
che conducono all’imbocco di un ripido canalone erboso in vista di una deviazione ove è posta una tabella 
di vetta che indica il Pizzo Cefalone (m 2533). In realtà per la cima bisogna risalire in direzione nord un 
breve tratto (circa m 50), con passaggi facili su roccia, che in poco tempo ci fa guadagnare la vetta con 
le sue due croci. Per la cima Wojtyla (m 2425) si ritorna sul sentiero CAI 111, da qui si volta a destra in 
direzione delle Malecoste. Si affronta la parte più impegnativa del percorso in quanto presenta una 
cresta piuttosto aerea e con tratti esposti che richiedono un passo sicuro e deciso e capacità di facile 
arrampicata. La croce di vetta è già ben visibile ma giunti nei pressi prima bisogna risalire un brevissimo 
camino sormontato da un masso che crea un caratteristico passaggio attraverso un anello di roccia. La 
discesa come per la salita fino al passo della Portella. Qui giunti, lasciando il sentiero CAI 102, si risale a 
sinistra la facile cresta per il Monte Portella (m 2385) e rifugio CAI Duca degli Abruzzi (m 2388) da dove 
un agevole sentiero, in poco tempo, ci riporta al parcheggio di Campo Imperatore. L’escursione è 
sicuramente interessante per la vastità del panorama e per il paesaggio circostante, ma non è adatta a 
chi soffre di vertigini e a chi non è adeguatamente allenato. 
 

 

REGOLAMENTO 
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste – L’Accompagnatore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle 
condizioni meteorologiche – L’Accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone (soci e non) che non abbiano preventivamente 
prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati - I partecipanti sollevano l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente 
o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna - Si richiede buona preparazione fisica e senso di 
responsabilità a ciascuno dei partecipanti – I non soci, entro le ore 19,00 del venerdì precedente l'escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito in blu a piè pagina) 
obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti la quota di partecipazione pari ad € 12,00 al giorno a persona (€ 8,57 quota assicurativa 
infortuni + Soccorso Alpino + € 3,43 contributo di partecipazione) oppure tramite bonifico bancario – IBAN IT10T0200874030000101721690 – inviando copia + modello privacy 
(scaricabile dal sito) compilato e firmato. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 

 


