
 
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

 

DATA 28 settembre 2014 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

VALLE DEL CHIARINO-
PIZZO DI CAMARDA 

Gran Sasso d’Italia 
RITROVO PARTENZA  7:30 sotto la Torre Civica di Amatrice 

Quota inizio Quota arrivo  Quota 
massima 

Tempo 
percorrenza 

Dislivello 
totale 

Percorso totale 
a/r Rientro 

1262 m 2272 m 2272 m 7 h 1050 m 15,0 km Ore 18,00 

DIFFICOLTA’ E  (per la lunghezza del percorso è richiesta una buona preparazione fisica)  
SPOSTAMENTI Mezzo proprio  

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento tecnico, giacca a vento, scarponi da trekking a caviglia alta (no scarpe da 
ginnastica). Pranzo al sacco.  

DESCRIZIONE              
ITINERARIO 
 
L’itinerario a causa di 
condizioni 
meteo/ambientali può 
subire variazioni o 
cancellazioni  su decisione 
del direttore di escursione 
In questo caso, nel dubbio, 
vi preghiamo di informarvi 
previo contatto telefonico 
esclusivamente con il 
direttore di escursione. 

Da Amatrice con l’auto per la SS577 si raggiunge 
Campotosto (AQ), quindi passata la diga del Vomano si 
scende alla frazione L’Ortolano. Si imbocca la SS80 in 
direzione L’Aquila fino al lago di Provvidenza (km 34,200). 
Si imbocca la strada che attraversa la diga e ci si dirige 
alla Masseria Cappelli ( 1262 m) ove si lascia l’auto. 
Superata la sbarra si imbocca il sentiero fino al rifugio 
Fioretti e si prosegue fino allo stazzo di Solagne (ruderi 
1697 m). Si prosegue lungo il sentiero in direzione S-W in 
direzione della Forchetta della Falasca fino al bivio posto 
a 2100 m. Si imbocca il sentiero in direzione S-S-W che 
sale fino alla Sella delle Malecoste (2229 m). Giunti alla 
sella si prende il sentiero in cresta che conduce al Pizzo di 
Camarda (2272 m). Per il ritorno si prosegue fino al Lago 
di Camarda (2050 m) , quindi lungo il sentiero nr 115 si 
scende alla Masseria Vaccareccia (1500 m) e quindi si ritorna alla Masseria Cappelli. 

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione dell’anno in corso: i soci  minorenni per partecipare dovranno 
comunque essere accompagnati da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno precedente l’escursione e versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa, oppure tramite e-mail a : 
segreteria@caiamatrice.it entro il giovedì precedente l’escursione. Per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione 
www.caiamatrice.it 

 Direttore di escursione: Giuseppe Bacigalupo (333 3500456) 
 

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla  dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km comprendente 4 vette 
che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice 
Sezione CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI) 


