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Domenica 22 maggio 2016 
  

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - LAGA 
 

GRAN SASSO D’ITALIA  
Dal Lago di Pagliara al Fondo della Salsa per i 

F.si della Pila e della Rava 
 
 

 Percorso: Lago di Pagliara (843 m) – la Cavuccia – F.so della Pila (999 m) - 

F.so della Rava (971 m) – Colle delle Nozze (979 m) – Fondo della Salsa (1.075 

m) – C.le Rustico (780 m)  
 

 Dislivello: in salita 580 m; in discesa 643 m Lunghezza: 8,0 km 

 

 Tempo di percorrenza: 5 h + le soste. Partenza ore 8.45; arrivo ore 16.00 

 

 Difficoltà: EE (tratti esposti in prossimità dei fossi, attrezzati al momento a 

causa del fondo scivoloso) 
 

 Condizioni meteo: sereno, visibilità ottima, temperatura mite, vento 

assente, neve residua nei fossi e su tutto il versante Nord del Gran Sasso, 

alle quote più elevate 
 

 Partecipanti: 36 (Esc. Intersezionale CAI Sez.i Pesaro e Isola del Gran 

Sasso. Coordinatori: Erardo [Corrado] Colantoni, Roberto Annibalini per CAI 

Pesaro. Organizzazione per CAI Pesaro: Maria Grazia Bontempi. Partecipanti: 
Agnes Van Mastwijk, Anna Pia Sorgentone, Nicole Bonfini, Francesco Trifoni, 
Gabrielle Mina, Mario Franchi, Angelo Berardini, Aneta Buczek, Lucio 

Ciarelli, Antonio Ciarelli, Domenico Neno Di Eleonora, Pasquale Pichinelli, 
Delfino Tomolati, Dino Rossi, Mariano Rossi, Francesco Rossi, Sergio 

D’Alberto, Graziano Santucci, Paolo Di Castro, Paola Cafaggi, Paola 
Santucci, Luisa Di Biase, Isabella Silvestri, Angela Giulietti, Franco Cipriani, 

Enzo Di Giosafatte, Francesco D’Ettorre, Anna Heinmoller & i bassotti, Paola 
Filippini, Daniela Pagnini, Eleonora Notarangelo, Rita Zucchi, Anna Caroti) 
 

 Fonti: Lago di  Pagliara (pressi) 

 

 Note: cena e pernottamento presso la rinnovata pensione “Teresa”, a Isola 

del Gran Sasso. Ottime l’ospitalità e la cucina. L’itinerario corrisponde in 

parte a quello dei “Quattro Vadi”1, è segnato a vernice bianco-rossa e 
individuato anche da segnaletica verticale e ometti di pietra. Si svolge quasi 

completamente in ambiente ombroso, con un bel sottobosco, ricco di varietà 

                                                 
1
 Il “Sentiero dei Quattro Vadi” percorre le zone pedemontane del versante settentrionale della grande dorsale 

montuosa del Gran Sasso d’Italia che dal Corno Grande si distende fino al Vado di Sole. 
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di piante e fiori2. Si parte a piedi dalla strada che da Isola del Gran Sasso 
conduce alla località Lago di Pagliara3, poco prima del passo che immette nel 

grande impluvio del F.so della Rava. Uno slargo erboso in prossimità di una 
fonte nascosta, consente di parcheggiare (a destra della carreggiata) e 
rifornirsi di preziosa e freschissima acqua. Si sale subito nel bosco fitto e 

basso, facendo attenzione a seguire la segnaletica, soprattutto per 
individuare la svolta a sinistra a un bivio non evidente. Dopo una lunga 

diagonale in cui si prende quota (loc. la Cavuccia, proprio sulla verticale 
dell’imponente versante Nord di M. Prena), ci si affaccia sull’impluvio dei 
fossi della Pila e della Rava: lo spettacolo che si può ammirare, ornato dalle 

fronde dei faggi, è grandioso, con l’impressionante, seghettata parete Nord di 
M. Camicia, l’appuntito profilo del Dente del Lupo (proprio di fronte 

all’osservatore) e il bosco che verdissimo copre i costoni fin quasi alla base 
delle rocce verticali. Ripreso il cammino e lasciato a destra il bivio per Vado 
di Ferruccio e Bosco di Pagliare, si prosegue con l’attraversamento di un paio 

di fossi minori, dove ancora d’estate si possono trovare accumuli di neve 
originata da vecchie valanghe. Si scende infine, e ripidamente, nel Fosso 

della Pila e si attraversa così uno dei punti più suggestivi dell’escursione, 
dove la forra costringe il torrente d’acqua che vi scorre (di origine sorgiva e di 
fusione), a precipitare spumeggiante per bel  90 metri (complessivi) sugli 

scivoli levigatissimi del fondo. Si traversa sull’ampio terrazzo alla base dei 
salti, tra massi e legni trascinati dalle valanghe. La risalita sul lato opposto 

richiede attenzione, per l’esposizione e il fondo stretto e spesso scivoloso 
(raccomandato assicurarsi con uno spezzone di corda). Restando in quota si 
entra in un altro fosso, detto della Rava, che ripropone una cascata di cui si 

vede un solo salto; questo però colpisce per la forza con cui l’acqua si 
abbatte sulle rocce sottostanti. Anche questo attraversamento richiede 

attenzione e così l’uscita dalla parte più incanalata. Si continua ora in un 
ambiente più arioso e dolce, all’ombra di bellissimi faggi colonnari. Superato 
il bivio per Castelli, il percorso (non sempre visibile; seguire i segni) risale un 

pendio abbastanza ripido, che in breve culmina sul crinale del Colle delle 
Nozze. Il luogo si presta a una sosta, assai remunerativa sia per l’ambiente 

rilassante che per le splendide vedute ancora sull’ardita parete Nord del M. 
Camicia4. Ripreso il cammino a Sud Est, si scende nell’impluvio di F.so 
Leomogna, per un sentiero che però incontra, in questa occasione, un grosso 

ostacolo nella grande quantità di materiale trasportato dalla furia delle 
valanghe e che ora chiude il passo all’attraversamento del fosso. Così non 

resta che rientrare nel sentiero segnalato fino a poco prima (n. 243) e risalire 
il pendio. Intorno a q. 1.025 si traversa il ramo di sinistra del F.so di 
Leomogna, e più su un secondo ramo (ometti, 1.065 m), entrambi dal fondo 

                                                 
2
 In basso il bosco è misto, di carpino nero, frassini e qualche roverella; la faggeta pura ricopre il tratto più in 

quota, ed è sia cedua che a fustaia; nel sottobosco da segnalare vaste aree colonizzate da aglio selvatico. 
3
 Arrivando in auto al punto di partenza dell’escursione, si può notare il profilo dei ruderi di un castello dove 

dimorarono i Conti di Pagliara, che dominarono la Valle Siciliana fino al 1340. La Valle Siciliana era feudo della 

potente famiglia dei Mendoza, nobili di Spagna, che ricevettero in premio la valle da Carlo V, 

nell'organizzazione del Regno di Napoli. Il nome, vivo ancor oggi nell'uso, e che designa l'alta valle del fiume 

Vomano, tributario abruzzese dell'Adriatico, deriva probabilmente da quello della Via Caecilia, costruita dal 

console L. Cecilio Metello nel 117 a. C., via che percorreva quasi interamente questo tronco di vallata. Appare 

tuttavia per la prima volta, nel sec. XII (fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia). 
4
 Al Colle delle Nozze è segnalato, con tabelle segnavia, il sentiero che sale ripido a Vado di Ferruccio, e sono 

indicate altre mete più lontane, con tempi di percorrenza assai elevati. 
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sassoso e asciutti. Finalmente ci si affaccia sul Fondo della Salsa, col suo 
nevaio e le cascate: ed è l’apoteosi della verticalità! Qui infatti il M. Camicia 

mostra il suo volto più severo e ardito; una parete Nord impressionante, 
teatro di imprese alpinistiche memorabili per le difficoltà tecniche e 
l’ambiente tetro e repulsivo, che è anche il suo fascino5. E dunque una sosta, 

anche qui, è assolutamente raccomandabile. Perché veramente questo è un 
luogo magico, con l’acqua del torrente che esce dal nevaio (più in alto: F.te 

Leonora), il verde dei prati intorno e pensili sui balzi soprastanti, i grandi 
massi erratici; tutto incastonato in un imbuto di milleduecento metri di 
roccia incombente. Si riparte da qui, e si inizia la discesa che porterà al C.le 

Rustico, meta dell’escursione6. Prima però un pensiero e una preghiera al 
cippo ai caduti (1.075 m circa) per la commemorazione del giovane alpinista 

Piergiorgio De Paulis, caduto nel 1974 durante la prima invernale della 
parete Nord, e del pilota dell'aeronautica Marco Adinolfi, schiantatosi sulla 
parete con il suo cacciabombardiere nell'aprile del 1994 (alla base delle 

targhe sono raccolti dei frammenti del velivolo). Incrociate più sotto le tabelle 
segnavia collocate in “loc. Fondo della Salsa”7, il sentiero perde quota su 

traccia evidente e traversa a destra il fosso Leomogna tra grossi massi. 
Superata la Fonte dei Signori, ci si ritrova su una pista larga e comoda, che 
si snoda in un bellissimo bosco di faggi. Raggiunto e oltrepassato il breccioso 

F.so Morto8, si risale a una panoramica selletta, e si prosegue poi in discesa 

con un ultimo breve tratto. Prima di uscire dal bosco e terminare 

l’escursione, si può fare un brevissima deviazione a destra dove è collocata 
una curiosa “spada nella roccia”, piccolo monumento dedicato anch’esso al 
pilota Marco Adinolfi. Giunti alla strada per Castelli (tabelle segnavia), si 

recupera l’auto lasciata in precedenza. Si conclude così questa breve ma 
bella traversata, in uno degli ambienti più aspri e ricchi di suggestioni 

dell’intero massiccio del Gran Sasso. 
 
(vedi traccia GPS del percorso nella pagina successiva) 

                                                 
5
 La Nord del Camicia è la parete più severa del Gran Sasso. Pochi gli alpinisti che l’hanno salita (abruzzesi, 

marchigiani, laziali e romani) e che ne hanno scritto la storia, dal 1927 a oggi. Alta milleduecento metri, larga tre 

chilometri, la Nord è la quintessenza dell’Appennino selvaggio. Formata da roccia orribile e mista a erba per i 

primi due terzi (in alto compaiono placche di calcare solido), si affaccia sulle dolci colline di Castelli e offre uno 

straordinario spettacolo agli escursionisti che la vedono dalla conca del Fondo della Salsa; o che si affacciano 

sull’abisso dall’alto, allontanandosi per pochi metri dal sentiero che sale ai 2.564 metri della cima (da: Stefano 

Ardito, http://montagna.tv/cms/44805/parete-nord-del-camicia-il-film) 
6
 Lì, lungo la strada che da Castelli sale a Vado di Sole/Campo Imperatore, si è precedentemente lasciata un auto 

per il recupero di quelle utilizzate in partenza. 
7
 Riportano la quota –errata: 1.150m invece di 1.050m- le indicazioni per: n. 245 Fonte dei Signori / Fosso 

Morto / Colle Rustico; n. 243 4V Colle delle Nozze / la Cavuccia / Prati di Tivo; n. 243 4V Fonte del Brecciaio / 

Fonte Torricella / Vado di Sole  
8
 Anche qui sono presenti tabelle segnavia, località “Fosso Morto 887 m”, con indicazioni per: n. 245 Fonte dei 

Signori / Fondo della Salsa; Leomogna / Colle delle Nozze; n. 244 A Colle delle Nozze / Vado di Ferruccio / M. 

Prena; n. 243 Colle Rustico / San Salvatore  / Castelli. In questo punto si sarebbe arrivati direttamente se dal 

Colle delle Nozze fosse stato praticabile l’attraversamento diretto del F.
so

 Leomogna. 
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