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ITINERARIO:  Da Rocca di Corno (970 m.) si sale su ampia carrareccia sino al bivio con il Fosso di 
Valle Bona; di qui, tenendo la sinistra, si attraversa il bosco e si aggira il Colle del Ghiaccio 
imboccando la Valle Lunga. Si percorre ora facilmente la valle sino quasi al termine. Su terreno più 
ripido, tenendo la sinistra, si sale al Monte Caola (1778 m.) e percorrendo il crinale si raggiunge il 
Monte Calvo. Magnifica la vista su Sibillini, Laga, Gran Sasso da una parte; Giano, Nuria e Velino 
dall’altra. Dalla cima si scende al laghetto del Calvo, si aggira il Colle di Mezzo sino ad imboccare il 
Fosso di Valle Bona, lo si percorre prima sino al bivio dell’andata e successivamente alle auto.  
 
DIFFICOLTA’: E = Escursionistica. Sono richiesti passo sicuro, adeguato allenamento alla 
camminata, senso di orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. 
 
DISLIVELLO: 1000 m. circa  TEMPI:  6,00 ore circa  PRANZO: al sacco 
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che 
tenga conto delle condizioni meteo. 
 
VIAGGIO: auto (A14 fino a Giulianova-L’Aquila-Rocca di Corno) RITROVO: Pittarello ore 5,55  

PARTENZA: ore 6,00 
ACCOMPAGNATORI: ASE M. Gentili (368.7624469); A. Antonella (320.0666098) 
ISCRIZIONE:  entro venerdì 29 settembre esclusivamente contattando il 368.7624469. 
L'uscita è aperta anche a non soci, che, ricevuto il consenso, dovranno formalizzare la 
prenotazione in sede con il versamento di 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per 
contributo spese organizzative).  
Gli accompagnatori saranno presenti in sede venerdì 29 settembre. 
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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