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Sabato 18 ottobre 2014 
  

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - LAGA 
 

GRAN SASSO D’ITALIA – M. BOLZA 

Da Castel del Monte alla cresta per il Guado 
della Montagna 

 
 

 Percorso: Castel del Monte (slargo a monte, 1.367m) – Costa del Cavone - 

sella tra M. Bolza e M. Licciardi (1.620m) – Navellone – Guado della 

Montagna (1.635m) – M. Bolza (sella a Nord Ovest, 1.850m ca.) - Guado della 
Montagna (1.635m) – Navellone – sella tra M. Bolza e M. Licciardi (1.620m) –
Costa del Cavone - Castel del Monte (1.346m) 

 

 Dislivello: in salita 503 m; in discesa 524 m Lunghezza: 7 km 

 

 Tempo di percorrenza: 3h + le soste. Partenza ore 11,50; arrivo ore 15.20 

 

 Difficoltà: EE  

 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, visibilità discreta, temperatura mite, 

vento assente, assenza di neve in tutto il Gran Sasso 
 

 Partecipanti: 1 (Roberto Annibalini) 

 

 Fonti: Castel del Monte 

 

 Note: cena e pernottamento al Rifugio del Pastore, a Castel del Monte. 

Ottime l’ospitalità e la cucina. L’itinerario è segnato a vernice bianco-rossa e 

individuato anche da frequenti ometti di pietra, fino al Guado della 
Montagna; la salita al M. Bolza è invece su terreno libero, senza indicazioni 
né tracce di passaggi. L’escursione inizia da Castel del Monte. Sulla strada 

statale 17 bis per Campo Imperatore, a un chilometro circa dal paese, in 
corrispondenza di uno slargo si distacca un viottolo: immediatamente alla 

sua destra, per la scarpata, si imbocca un traccia di sentiero (segni). Questo 
prosegue su pendenza dolce, sempre evidente e segnalato, e tenendosi sulla 
destra di un avvallamento. Si tratta di una vecchia mulattiera, dove ancora i 

muretti a secco (in parte crollati) raccontano di una cura e di un senso 
pratico, ma anche di un rispetto degli equilibri naturali nella gestione del 

territorio, che ormai si sono purtroppo persi. Diventata larga e sassosa, la 
mulattiera è affiancata da belle e rigogliose piante di rosa canina. Superato il 
casottino di captazione di F.te (sulla carta) del Cavone, si risale la Costa 

omonima fino a scollinare sulla sella tra M. Bolza e M. Licciardi. Si apre alla 
vista la conca del Navellone, un dolce avvallamento che si impenna sopra il 

nostro sentiero fino a diventare rocciosa e imponente nella triangolare forma 
del versante Est di M. Bolza. Il cammino ora accompagna le curve di livello, 
con belle vedute sul M. Capo di Serre a Est e la lunga cresta Sud Est del 
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Camicia. Con una lieve salita si giunge al Guado della Montagna e ci si 
affaccia sull’altipiano di Campo Imperatore. Qui lo sguardo si posa sulle 

ardite elevazioni del Camicia, del Prena, del Brancastello, in una sequenza 
senza soluzione di continuità: un’imponente muraglia che corre a indicare la 
vetta che più di ogni altra le rappresenta, il Corno Grande. A destra del 

Guado si notano tracce di sentiero, che più in basso prendono la forma di 
una pista ben visibile: si tratta della sterrata che dalla SS17, all’altezza di 

Valle della Cacera, si stacca per puntare direttamente al nostro valico. 
Proseguendo in piano verso Nord Ovest, su terreno prativo, si resta sulla 
traccia di un sentiero, mentre a Nord un altro sentiero consente la discesa 

verso il suggestivo canyon della Valianara (o dello Scoppaturo). Si procede 
sulla prima traccia, per lasciarla dopo poco e salire il pendio che, con 

pendenza crescente, conduce alla sommità di M. Bolza. Facendo attenzione 
là dove piccole aree di sfasciumi ed erba possono creare qualche problema di 
stabilità nella progressione, ci si tiene a destra di una grande piramide 

rocciosa fino a uscire in una selletta erbosa: qui lo sguardo si affaccia a 
meridione, verso Rocca Calascio e più lontano sul gruppo del Sirente/Velino. 

Si dominano gli spazi sottostanti al Bolza, dove il territorio dolcemente 
lavorato “a bugnato” dalla natura, è conteso dall’uomo che ne coltiva le 
conche più fertili. A destra e sinistra della nostra sella, strutture rocciose 

occupano il filo di cresta: per facile arrampicata è possibile raggiungere la 
vetta di M. Bolza (I e II grado), o cavalcare sul lato opposto quello che diventa 

un ampio e lungo crinale sinuoso che si collega alla Cima di M. Bolza. Se 
invece si vuol rientrare velocemente a Castel del Monte, si ripercorre in senso 
opposto l’itinerario dell’andata. Non c’è monotonia o rinuncia in questa 

scelta perché l’ambiente è talmente ammaliante che, anzi, il desiderio è 
quello di fermarsi e restare. E con gli occhi vedere ciò che solo il cuore può 

svelare.  
 
(vedi traccia GPS del percorso nella pagina successiva) 
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