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Inaugurato nel luglio del 2016, pensato per gli 
appassionati della wilderness e dell’avventura, il 
“Percorso Bonatti” si sviluppa in un’eccezionale 
estensione di natura incontaminata e spesso segreta: 
dai boschi di faggio e abete bianco del Monte Cardito 
e Campiglione, attraverso le valli glaciali del Monte 
Corvo e le creste rocciose delle Malecoste, fino a 
raggiungere Campo Imperatore e Rocca Calascio. Il 
percorso non prevede le due varianti alpinistiche. 

 
Domenica 13 Agosto: Nerito - M.te Cardito - Campiglione - Rifugio Del Monte (pernottamento) 
DISLIVELLI: ∆ +1050 m. circa        ∆ -350m. circa    TEMPI:  4,30 ore circa   SVILUPPO: 10 km circa 
DIFFICOLTÁ: E = Escursionistica. 

Lunedì  14 Agosto: Rifugio Del Monte - Valle del Crivellaro - M.te Corvo - Solagne - Cima delle Malecoste - 
Pizzo Cefalone - Rif. Duca degli Abruzzi - Campo Imperatore (pernottamento) 
DISLIVELLI: ∆ +1600 m. circa      ∆ -900 m. circa      TEMPI:  9,00 ore circa   SVILUPPO: 11 km circa 
DIFFICOLTÁ: EE = Escursionisti Esperti. Ripide salite e tratti esposti sia al Corvo che alle Malecoste. 

Martedì  15 Agosto: Campo Imperatore - Rif. Duca degli Abruzzi - M.te Aquila - Vado di Corno -Racollo - 
Sella San Cristoforo - Costa dell’Orsa - Rocca Calascio 
DISLIVELLI: ∆ +850 m. circa    ∆ -1500 m. circa        TEMPI:  8,30 ore circa.   SVILUPPO: 29 km circa 
DIFFICOLTÁ: E = Escursionistica.  

 
REQUISITI: Itinerari impegnativi, sono richiesti ottima preparazione fisica, passo sicuro, assenza di 
vertigini, senso di orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga 
conto delle condizioni meteo. Sacco lenzuolo per la notti in rifugio. 
VIAGGIO: auto     RITROVO: Pittarello ore 6,55   PARTENZA: ore 7,00 
 
ACCOMPAGNATORI: ASE M. Gentili (368.7624469); V. Cimino (335.5920107) 
 
ISCRIZIONE: Escursioni riservate ai soci (max 10) contattando il 368.7624469 entro domenica 6 agosto e, 
dopo assenso, contestuale versamento in sede della quota di € 30 quale caparra. 
 

Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione. L'adesione all'iniziativa implica la 

conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 

Il Presidente 
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