
 

SEZIONE   DI 

A M A T R I C E 
 

 

                         

 
AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

 

LOCALITA’ 

ITINERARIO 

Gran Sasso -Monte Aquila  
da Campo Imperatore- 

 

 

DATA  Domenica 02 Ottobre 2022 

PROGRAMMA   Ritrovo ore 9:30  Campo Imperatore,  partenza ore 9:45 
 

Quota inizio 
 

Quota arrivo Quota 
massima 

percorrenza  Dislivello 
salita 

Dislivello 
discesa 

Percorso 
totale a/r 

 
Rientro 

  2130 mt 

 

2130 mt 2494 mt 

 

4.00 h 

 

520 mt 

 

520 mt 

 

10.0 km 14,30 ca. 

 

DIFFICOLTA’          ( EE ) - Percorso Escursionistico per Esperti  

SPOSTAMENTI                               Mezzo proprio  

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura da media montagna invernale. Portare indumenti anti-pioggia/vento, 
scarponi alti con suola scolpita (obbligatori), bastoncini telescopici (consigliati), 
acqua e cibo. Si raccomanda adeguata preparazione fisica.                                       
   Gli accompagnatori possono escludere escursionisti non 
adeguatamente attrezzati. 

 
DESCRIZIONE 
ITINERARIO 

 
Gli Accompagnatori si 
riservano la facoltà di 
modificare l’itinerario 
segnalato sulla base delle 
condizioni niveo/meteo o 
qualsiasi altra causa lo 
rendessero necessario 
nell’interesse e la 
sicurezza dei partecipanti 

Raggiunto Campo Imperatore (2130 mt), passando accanto all’Osservatorio ci si 
dirige verso la SELLA DI MONTE AQUILA (2335 mt) seguendo il sentiero 101. Dalla 
Sella in direzione N.E. si segue il sentiero 104 sino ad incrociare il sentiero 214 che 
conduce alla CIMA DEL MONTE AQUILA (2494 mt). Da qui dopo una breve sosta si 
ridiscende verso la Sella e percorrendo il sentiero 161 ci si dirige verso il Rifugio 
Duca degli Abruzzi (2338 mt), dove si consumerà il pranzo al sacco in quanto 
considerando il periodo il Rifugio potrebbe essere chiuso. Dal Rifugio avrà inizio la 
discesa dapprima lungo la cresta Ovest fino al PASSO DI PORTELLA (2260 mt) per 
poi proseguire in direzione Est fino ad arrivare nuovamente a Campo Imperatore. 

 NOTA: Si raccomanda la massima puntualità sul luogo della partenza. 
 
Confermare la partecipazione all’escursione inviando un messaggio ai n°338-8347249 
e 339-6083988 indicando nome, cognome, data di nascita e sezione di appartenenza 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente l’escursione.
 
L’escursione è aperta ai soli soci in regola con il tesseramento 2022.  
Per aggiornamenti consultare il sito della sezione www.caiamatrice.it 
 Gli accompagnatori si riservano in ogni momento di apportare modifiche al 
programma in base alle condizioni meteo e/o altre eventuali situazioni di criticità 
nell’interesse dei soci stessi. 
 
 

ACCOMPAGNATORI 
 ASAG 

Marco Salvetta 
338-8347249 

D.d.E. 
Simona Forti 
339-6083988 

   

 

http://www.caiamatrice.it/

