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Parco Nazionale del Gran Sasso (AQ) 
 

 
 
1° Giorno. Arrivati in auto nella piccola frazione di Ortolano - Comune di Campotosto AQ, (Mt.1022), iniziamo il nostro 

percorso seguendo il sentiero 132 salendo prima il boschivo Colle Lungo quindi il successivo Colle della Caprareccia 
(Mt.1361). Ora in breve discesa fino ai ruderi della Malga Cappelli (Mt.1262) troviamo il bivio dove prendendo il sentiero 101 
inizia l’ultima salita che ci porterà al Rifugio Fioretti (Mt.1502) nella Val Chiarino ai piedi del Monte Corvo. Questo piccolo 
Rifugio sarà aperto solo al ns. gruppo, dispone di 12 posti letto senza coperte e cuscini (bisognerà portare il sacco a pelo). 
2° Giorno. Partendo di buon mattino iniziamo la salita della valle seguendo il sentiero 101. Attraversiamo lo Stazzo delle 

Solagne (Mt.1697)  poi tra pascoli e pietraie il ripido sentiero 101B che ci porterà alla Sella del Monte Corvo (Mt.2305). Alla 
sella, in direzione nord per sentiero 116 affronteremo la parte più impegnativa del tracciato lungo la cresta Est con anche 
brevi passaggi di I° fino alla cima del Monte Corvo (Mt.2623). Dalla cima inizia ora la lunga e in alcuni punti ripida discesa per 
la cresta Ovest. Il percorso ora è quasi privo di segnaletica. Mantenendo il crinale si scende fino a quota Mt.2000 dove 
lasceremo la cresta in direzione nord-est per poi  cercare di intersecare il sentiero 134 che scende dal Colle delle Andreole. 
Trovato il sentiero 134 scendendo fino a quota Mt.1614 incroceremo il bivio con sentiero 133 che ci porterà dopo la sorgente 
Piana della Stella a ritrovare il sentiero 132 della ns. prima giornata. Da qui in circa un ora di cammino arriveremo al ns. 
parcheggio. 

 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
 
Tipo di Percorso: EE. Itinerario per escursionisti esperti, che richiede, oltre ad un’ottima preparazione fisica ed un 

buon allenamento, la capacità di muoversi con agilità lungo brevi tratti esposti e alcuni passaggi di 
I grado. Parte dell’itinerario presenta scarsa segnaletica e possibilità di fuori sentiero. 

Equipaggiamento: Obbligatorio: Scarponi, protezione per pioggia e sacco a pelo per rifugio (non ci sono coperte). 
Dislivello:  1° giorno 600 mt in salita, 150 mt in discesa.  

2° giorno 1250 mt in salita, 1650 mt in discesa. 
Durata del percorso: 1° giorno ore 3.30 + soste. 2° giorno ore 7.30 + soste. 
Pranzo:   al sacco. 
Partenza:   da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.00  N.B. ritrovo ore 5.50. 
Viaggio:  Mezzi propri. 
Spesa prevista:  Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo 

tariffa chilometrica CAI: circa €. 55,00/persona, variabile a seconda del numero dei partecipanti.  
Pernotto c/o Rifugio con trattamento mezza pensione  €. 40,00, portare tessera CAI.  

Iscrizioni: Entro Giovedì 21 Settembre, presso la sede C.A.I., tutti i giovedì dalle 21.00 alle 22.30 oppure 
Montanari 328.0509933. Numero massimo di partecipanti 12 per limitati posti letto. 
Caparra 20€ all'atto della prenotazione.  

Coordinatore:  A.E. Michele Montanari. 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

http://cairavenna.racine.ra.it/
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