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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Isernia 
 
Data

 
 28.08.2016 

Escursione GRAN SASSO – CORNO GRANDE - VETTA OCCIDENTALE 

 “PER LA VIA DELLE CRESTE” 
Referente  Testa Alessio, 3899839796 

Difficoltà e tipo di 

escursione  EE  

Località e quota di partenza
 
: CAMPO IMPERATORE 2135 M  

Dislivello complessivo : 777 

Quota massima raggiunta : VETTA OCCIDENTALE 2912 

Durata escursione (tempo escluso 

soste):   
7 ore circa 

Sviluppo chilometrico 
 

10,6  km circa 

caratteristiche del percorso: MEDIA/ALTA DIFFICOLTA’ 

Descrizione dell’itinerario: Dall´Albergo Campo Imperatore (q. 2135 m ), si imbocca il sentiero n° 3 che, 

superato l´Osservatorio Astronomico ed il bivio per il Rif. Duca degli Abruzzi, attraversa a mezzacosta il versante E 

del Portella e risale con ripidi tornantini fino alla Sella di Monte Aquila (q. 2335 m - 0,30 h dall´Oss. Astronomico). 

Da qui si prosegue sul sentiero n° 2, lasciando sulla destra le indicazioni per la Direttissima ed affrontando la ripida 

e sassosa salita per la Sella del Brecciaio (q. 2506 m - 0,45 h dalla Sella di M. Aquila).
 

Dalla Sella del Brecciaio si prosegue verso la Conca degli Invalidi (q. 2615 m), quindi si seguono le indicazioni per la 

Via delle Creste (targa metallica), che si imbocca con una deviazione a destra (SW - sentiero n° 3A) e risalendo un 

breve tratto di roccette a tratti frantumate. Seguendo i bollini rossi e gialli che identificano l´esile traccia su roccia, si 

guadagna in breve la cresta; proseguendo con ripetuti attraversamenti da un lato all´altro del filo di cresta, alternando 

passaggi su roccia (I°) con discreta esposizione (uno dei quali attrezzato con un piccolo passamano metallico) a tratti 

su breccia e rocce rotte, si giunge ai piedi della cima. Poco prima di confluire sull´ultimo tratto della via normale, con 

il quale si guadagna la vetta, si supera un bivio preferendo il ramo di destra. 

Note: 

La salita presenta lievi difficoltà alpinistiche, da non sottovalutare specialmente in fase di 

discesa. Ciò rende questo itinerario indicato solo ad escursionisti dotati di un minimo di 

confidenza con la roccia o, comunque, accompagnati da escursionisti esperti ed attrezzati: è 

bene prevedere l´eventualità di assicurare in qualche tratto i meno esperti. 

La salita può risultare a tratti monotona per il continuo alternarsi di brecce e roccette, ma 

offre eccellenti vedute sull´intero massiccio, con interessanti scorci sul Corno Piccolo da un 

lato e Campo Imperatore dall´altro. 

In caso di intenso traffico di escursionisti, alcuni passaggi obbligati possono richiedere pause 

di attesa; in altri casi è possibile aggirare questi ostacoli individuando brevi tratti alternativi, 

ma mai allontanandosi troppo dal filo di cresta. 

 In merito alla scala di difficoltà è opportuno indicare che gli ultimi 400 m di dislivello 

si sviluppano  su una cresta rocciosa, che seppur di non eccessiva pendenza, presenta tratti 

molto esposti. Questo rende tale escursione consigliabile solo ad escursionisti che abbiano un 

minimo di confidenza con la roccia e con il vuoto, e con capacità ed esperienza di 

arrampicata. 
La salita non necessita di attrezzature particolari, quindi non può essere collocata nel grado di difficoltà superiore 

(EEA) ma neppure  è paragonabile ad altre escursioni classificate con lo stesso grado (EE). 
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Per i motivi sopraelencati l’escurione è  fortemente SCONSIGLIATA a persone 

che soffrono di vertigini o panico e persone con una non adeguata preparazione 

fisica, e senza conoscenze base di arrampicata.  

 
 

Equipaggiamento: scarponi, giacca a vento, zaino e coprizaino, guanti, cappello, crema solare, borraccia, 
occhiali da sole, indumenti di ricambio completo (scarpe, calze, maglietta, etc.). 
Attrezzatura: Binocolo, macchina fotografica

 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente entro  sabato  27 agosto  2016 

Appuntamento:
 ore 005.45 – 06.00 benzinaio AGIP 

ROCCARASO   

Località partenza escursione 08.15 CAMPO IMPERATORE  
PRANZO: AL SACCO 

Spostamenti: Mezzi propri 
Località e quota partenza escursione: località CAMPO IMPRATORE  2135m 
Rientro previsto in sede: ore 18.00 circa 
L’adesione all’attività si concretizza confermando ai referenti la propria partecipazione entro i termini sopra 
indicati e intende l’accettazione senza condizioni del programma proposto, che l’aderente è a conoscenza delle 
caratteristiche e difficoltà dell’escursione, che ha abbigliamento e attrezzatura adeguati e sufficienti, che ha 
valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche e attitudini fisiche e che non ha patologie tali da 
renderlo non idoneo all’attività proposta.  
Pertanto I’aderente solleva i referenti-accompagnatori, la Sezione e la Sottosezione da ogni responsabilità per 
qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia e alla mancata osservanza delle regole 
dell’andare in montagna.  
I referenti-accompagnatori, per le proprie responsabilità, si riservano di escludere tutti coloro che non siano 
adeguatamente attrezzati e allenati e che non siano in regola con l’iscrizione al CAI e quindi in regola con la relativa 
copertura assicurativa prevista. Inoltre si riservano di variare in parte o del tutto il percorso o di annullare l’escursione 
a fronte di reale necessità oltre che per avverse condizioni climatiche.  
Al solo fine propagandistico è ammessa la partecipazione a non soci CAI previo presa visione del regolamento, della 

difficoltà dell’escursione, e sentito il parere dei referenti. Per i non soci è obbligatorio il versamento della quota 

assicurativa  di 7 € prevista entro le ore 20:00 del venerdì precedente l’escursione da effettuarsi, salvo diversa 

indicazione, direttamente ai referenti.  
 

NOTE: I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso; il referente 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. 

I partecipanti sollevano LA SEZIONE CAI DI ISERNIA e il referente dell’escursione da ogni 

responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla 

mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna. 

Si richiedono buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti. 
 

 

 


