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RISERVATO AI SOCI 

ITINERARIO: Traversata integrale dal Vado di Corno (1924 m.) a Fonte Vetica (1632 m.) Dal Vado di 

Corno si segue lungamente la cresta, che oltrepassa l'anticima del M. Brancastello a quota 2230 m. e 
infine raggiunge la vetta (2385 m.). 

Di qui, seguendo il filo di cresta, si scende leggermente e, oltrepassata quota 2327 m., si arriva per 
il Vado del Pioverano (2281 m.) alla base delle Torri di Casanova dove iniziano i tratti attrezzati. 

Con scalette e corde fisse si superano in successione le varie torri arrivando prima alla Forchetta di 
Santa Colomba e poi sul M. Infornace (2469 m.). Si continua scendendo alla sella a quota 2418 m. 
per poi risalire, su ghiaie, la ripida cresta che porta su Monte Prena (2561 m.). 

Da qui si scende verso Nord fino al Vado di Ferruccio (2233 m.) e, seguendo la cresta ovest del 
Monte Camicia (2564 m.), con saliscendi si arriva alla base di un canalino molto friabile che 
permette di raggiungere l'ultima cima del sentiero.  

Si scende quindi nel Vallone di Vradda e si raggiunge il rifugio di Fonte Vetica (1632 mt). 

DISLIVELLI:   1400 m. circa in salita, 1600 m. circa in discesa.  DURATA: ore 10 circa escluse soste    
 
DIFFICOLTA': EEA = PER ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA (ESTREMAMENTE 
IMPEGNATIVA). Richiesti capacità tecniche e preparazione fisica adeguate, esperienza e 
conoscenza dell’ambiente montano, passo sicuro e assenza di vertigini.  
 
ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588) - V. Cimino (335.5920107) 
 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Casco, imbrago e set da ferrata omologati per 
alpinismo. Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare ed abbigliamento opportuno che 
tenga conto delle variazioni meteo.  
 
PARTENZA:  Sabato 30 con accordi diretti tra i partecipanti - PRANZO: al sacco  VIAGGIO: auto.  
 
ISCRIZIONE:  Prenotazione obbligatoria previo assenso degli accompagnatori 
 
        IL PRESIDENTE 
                    
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org       info@caiancona.org 
 

PARCO NAZIONALE GRAN SASSO-LAGA  

SENTIERO DEL CENTENARIO  
 

 

 

 

 

http://www.caiancona.it/


VIA VENETO 10 ANCONA - 071.200466 - VENERDI' 18,30 - 20,00 

 


