
Domenica 13 settembre 2015 
 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E LAGA 
 

M. BOLZA 
Da Campo Imperatore alla vetta e al canyon dello 

Scoppaturo 
 

 Percorso: Campo Imperatore (F.te di Assergi, 1.550m) – Costa di Assergi – Sella 
S. Cristoforo (1.645m) – Cima di M. Bolza (1.927m) – cresta di M. Bolza – M. Bolza 
(1.904m) – Navellone – Guado della Montagna (1.635m) – Valle Servella – canyon di 
Scoppaturo - Campo Imperatore (F.te di Assergi, 1.550m) 
 

 Dislivello: in salita 750 m.; in discesa 750 m. Sviluppo: km 13 ca. 
 

 Tempo di percorrenza: 5h + le soste. Partenza ore 9.00; arrivo ore 15.00 
 

 Difficoltà: EE  
 

 Condizioni meteo: sereno e poco nuvoloso, temperatura mite, vento assente, 
visibilità buona 

 

 Partecipanti: 23 (Esc. Intersezionale CAI Sez.i Pesaro e Isola del Gran Sasso. 
Accompagnatori: Pasquale Picchinelli, Roberto Annibalini. Organizzazione: Maria 
Grazia Bontempi. Partecipanti: Anna Heinmoller & i bassotti, Paola Filippini, Evasio 
Notarangelo, Teresa Notarangelo, Riccardo Mazzanti, Patrizia Rossi, Valentina Di 
Pietro, Domenico Di Eleonora, Alessandra Montebello, Luana Di Pietro, Aneta 
Buczek, Mario Franchi, Michele Di Nicola, Maurizio Antonelli, Antonietta Di 
Girolamo, Mauro De Marchi, Alfredo Cherubini, Patrizia Peroni, Daria Cimoroni, 
Elena Crocetti) 

 

 Fonti: F.te di Assergi 
 

 Descrizione: parcheggiata l’auto nei pressi della copiosa Fonte di Assergi (deviazione 
dalla strada di Campo Imperatore su pista erbosa), si prende subito la sterrata che sale a Sud 
Ovest sulla Costa di Assergi. La si lascia prima di raggiungere la Sella S. Cristoforo per tagliare 
il pendio su tracce di sentiero che si portano subito sul costone occidentale del rilievo. Qui, 
per la massima pendenza e con qualche zigzag, si giunge ad una zona di roccette che si 
superano agevolmente per toccare finalmente la vetta (omino di pietre) di Cima di M. Bolza. 
Già la salita introduceva a un panorama di grande respiro, ma dalla Cima di M. Bolza lo 
spettacolo è veramente unico su questo ardito lembo dell’Appennino Centrale: la collocazione 
del nostro monte, centrale su Campo Imperatore e isolato rispetto ad altre montagne, 
consente realmente di avere una visione a 360° sullo spazio intorno. A settentrione la catena 
del Gran Sasso, con il Corno Grande in evidenza e le vette del Centenario; a meridione il 
Sirente e gli altipiani delle Rocche, più vicino Rocca Calascio e la quattrocentesca chiesetta di 
S. Maria della Pietà; a Oriente il sottogruppo del M. Cappucciata e della Valle del Voltigno. 
Campo Imperatore stesso si osserva in tutta la sua estensione, con i candidi solchi delle 
“fiumare” che scendono dalle vette, i verdi pascoli e la profonda incisione del canyon di 
Scoppaturo, che già fa immaginare il ritorno. Lo stesso Bolza ora si vede nel sinuoso sviluppo 
della bella cresta. Questa culmina con il M. Bolza, di qualche metro più basso della Cima 
omonima ma più roccioso e ardito. Dopo una pausa ristoratrice per il corpo ma soprattutto 
per lo spirito, si riprende il cammino a Est. Per dolci discese e qualche tratto in 
contropendenza, la progressione risulta piacevole e fluida. Il terreno, normalmente erboso, 



richiede talvolta il passaggio su roccette, ma è solo quando ci si avvicina alla vetta orientale 
che queste richiedono sicurezza di piede e qualche accortezza in più a causa della inclinazione 
del pendio. Per salire alla vetta bisogna restare in prossimità del filo di cresta e arrampicare 
per qualche facile roccia. Altrimenti, in vista della prima evidente torre calcarea, si devia a 
sinistra e su gradini delicati ed esposti, si scende sulla costa erbosa alla base settentrionale del 
rilievo. Da lì si perde terreno, facendo attenzione alle insidie dei sassi nascosti dall’erba o 
disposti per cumuli instabili. La discesa è per ampi zigzag, finché il pendio non si fa più 
adagiato. Prima di giungere a Guado della Montagna, per evitare ulteriori difficoltà, si può 
traversare a destra per tracce, e convergere sul sentiero che sale da Castel del Monte. 
Imboccata questa evidente via di comunicazione tra Campo Imperatore e il primo abitato a 
Sud, si rientra per varcare il Guado (ometto e segni evidenti). Di nuovo la veduta è sui vasti 
spazi dell’altipiano, e il percorso per raggiungerlo (segnato biancorosso) è in leggera discesa, 
su erba e fondo sassoso ma assai comodo e rilassante. Si tratta di un fosso (Valle Servella) che 
man mano diventa più inciso, fino a convergere lateralmente in un bellissimo canyon, detto di 
Scoppaturo o della Valianara (dalla grotta che si incontra risalendolo). Il fondo, inizialmente 
molto ampio, poi sempre più stretto e chiuso dai bordi rocciosi, è occupato da terreno 
breccioso tipico delle fiumare. E come tale il canyon si comporta, quando le acque meteoriche 
o quelle di fusione della neve trascinano detriti e fango che si depositano piattamente sul letto 
della depressione. E’ assai frequente la presenza di acqua residua nel canyon, e solo periodi 
particolarmente secchi preservano l’escursionista da guadi “bagnati”. Il percorso è veramente 
magico, con le vette del massiccio che spuntano come gioielli preziosi dai varchi del 
frastagliato bordo del canyon. A metà percorso sulla destra si apre il fondo di un’altra fiumara 
che scende da Monte Camicia (la Fornaca): da qui è possibile collegarsi direttamente alla 
Strada Provinciale di C. Imperatore. Altrimenti si prosegue in un tratto più angusto del 
canyon, con anse che si susseguono, scavate e lavorate nei bordi da una continua erosione. 
Una grotta, quella della Valianara, si presenta ampia e profonda a sinistra; ed è lì che a 
dicembre viene allestito un suggestivo presepe vivente dalla Sezione C.A.I di Guardiagrele con 
il patrocinio del Comune di Castel del Monte. Proseguendo sul letto del canyon, si esce sui 
pascoli dello Scoppaturo, in zona Valle Cortina: ora il cammino si sviluppa su terreno erboso e 
soffice, mantenendo la quota; in questo ultimo tratto dell’itinerario si è dominati dalla 
possente schiena di Cima di M. Bolza e dal suo morbido pendio dove, poco più in alto di noi, 
corre un evidente sentiero che converge su Costa di Assergi: è lì che anche la nostra 
escursione termina, alla fonte che porta lo stesso nome e che è pronta a darci un meritato 
ristoro e un arrivederci. Sì, perché questo monte ha un fascino unico, a fronte di una generale 
ignoranza sulla sua esistenza e bellezza: vette più nobili del massiccio hanno catturato la 
notorietà e la benevolenza degli escursionisti. Tuttavia il Bolza riuscirà a stupire chi avrà occhi 
per “vederlo” e salirlo; e chi dopo la prima volta troverà le vie non tracciate per raggiungere i 
punti più arditi, le rocce più singolari, le sellette e gli anfratti più nascosti.  

 
 

(segue rilievo GPS su Google Earth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


