
Pag. 1 di 5 

Sabato 05 agosto 2017 
  

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - LAGA 
 

GRAN SASSO D’ITALIA – PIZZO DI CAMARDA  
Da loc. S. Pietro alla vetta per il Sent. Woityla e la Sella 

Malecoste 
 
 
 

Percorso: S. Pietro (SP86 detta Strada del Vasto, 1.185 m) – Sentiero Woityla – 

bivio di q. 1.275 - fontanile q. 1.381 – Iaccio del Vaduccio – Sella Malecoste 

(2.229) – Cima Iaccio del Vaduccio (2.282) – Pizzo di Camarda (2.332 m) – Lago 
di Camarda (2.050 m) – St.zo 1.976 – le Sbote – Iaccio S. Pietro (fosso, 1.620 ca.) 

– le Veci - Sentiero Woityla - S. Pietro (SP86 detta Strada del Vasto, 1.185 m) 
 

Dislivello: in salita 1.250 m; in discesa 1.250 m Lunghezza: 14,00 km 

 
Tempo di percorrenza: 6h + le soste. Partenza ore 8.15; arrivo ore 15.00 

 
Difficoltà: EE (pendii ripidi e spogli, tracce poco evidenti e malmesse, dislivello e 

impegno complessivo importanti) 

 
Condizioni meteo: sereno, visibilità ridotta per foschia, temperatura altissima 

con 34° in vetta, brezza in cresta 
 

Partecipanti: 3 (Roberto Annibalini, Paola Cafaggi, Paolo Filippini) 

 
Fonti: Assergi (nei pressi del B&B Le Pagliare del Gran Sasso), q. 1.381 (Sent. 

Woityla)  
 

Descrizione itinerario: l’itinerario corrisponde a quello segnato sulla carta 

escursionistica e individuato dai numeri 117 (Sentiero Woityla), 111 (dorsale 
Ovest Est del Gran Sasso), 115, 117A e 117B. Sul terreno si trovano segni a 

vernice bianco-rossa e giallo–rossa, quasi tutti in cattivo stato. Nella zona di 
cresta sono in corso lavori di manutenzione della segnaletica, con apposizione 
di pali in metallo segnati con fascia superiore a vernice bianco-rossa. In 

discesa, loc. le Sbote, seguire gli ometti per tutte le svolte, fino al tratto traverso 
che immette nel fosso.  

Dopo aver pernottato nel B&B Le Pagliare del Gran Sasso, ad Assergi (ottima 
soluzione per chi avesse in programma salite su questo versante del Gran 

Sasso; preziosa la fonte nella vicina piazzetta), si sale sulla SP86 (Strada del 
Vasto, che conduce al Passo delle Capannelle), e in vista della loc. San Pietro1, 

                                                 
1 Il borgo di San Pietro della Jenca fu uno dei 99 borghi che contribuirono alla nascita della Città dell’Aquila.  

La chiesetta del borgo (restaurata nel periodo 1984-1997) fu più volte mèta di preghiera per S. Giovanni 

Paolo II. Dal 2001 nel borgo si organizza l’evento culturale “Ci vediamo alla Jenca”, festa che si tiene ogni 

anno nel mese di agosto e al cui interno si svolge l’assegnazione del Premio “La stele della Jenca” 

consistente nella riproduzione in bronzo della stele di pietra realizzata in ricordo delle visite di Giovanni 

Paolo II. Nel 2011 la piccola Chiesa di San Pietro della Jenca è stata eretta a primo Santuario in Europa del 

Beato Giovanni Paolo II. 
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in un tratto rettilineo, si parcheggia a sinistra su uno slargo erboso; pochi metri 
prima, sulla destra, sale tra vegetazione bassa e in direzione opposta una pista. 

Qui inizia l’escursione, senza alcuna segnalazione del sentiero che pure è stato 
intitolato a Woityla (San Giovanni Paolo II, a cui è dedicata una vetta tra Pizzo 
Cefalone e la Cresta delle Malecoste). Senza lasciare mai la traccia principale, si 

prende quota, subito con un tornante a sinistra e poi direttamente a Nord Ovest 
tra radure e arbusti. Un netto tornante a destra (q. 1.250) conduce a un bivio 

evidente (q. 1.275): alcuni segni, anche di colore diverso dallo standard 
biancorosso, indicano la direzione a destra (Est, che si segue), ma questo sarà il 
punto in cui si rientra dopo aver completato l’anello escursionistico al Pizzo di 

Camarda (senso antiorario). Si prosegue dunque nella salita per un lungo tratto 
in diagonale, finché, lasciata a destra una traccia secondaria, con un paio di 

tornanti non si giunge a un grande fontanile. Questo è l’unico punto in cui si 
può fare rifornimento idrico, ed è importante valutare la scorta d’acqua di cui si 
dispone prima di affrontare il lungo percorso che ci aspetta. Ciò anche in 

considerazione del fatto che da qui in poi si cammina sempre su terreno 
scoperto esposto a Sud. E’ opportuno sostare prima di riprendere il cammino e 

assumere cibo e liquidi: la salita ora diventa impegnativa e si svolge lungo un 
evidente canale che più sopra si fa roccioso. I segni a vernice sono scarsi e 
sbiaditi, la traccia si confonde tra mille passaiole2 e serve intuito per procedere 

a zigzag senza cedere alla tentazione di salire per la linea di massima pendenza; 
infatti così facendo si consumerebbero energie preziose, e necessarie per portare 

a conclusione l’escursione. Raggiunti i 1.550 metri ca. di quota, là dove inizia la 
fascia rocciosa stratificata che segna orizzontalmente e in modo evidente il 

rilievo fino ai 1.800 metri, si va a zigzagare decisamente sulla destra orografica 
del fosso. Ai 1.600 metri si obliqua a Nord Ovest fino al bordo più alto del fosso 
(1.657 m) e da lì a Nord Est fino a q. 1.798 (seguendo una linea diagonale di 

roccette). Ora il sentiero diventa più marcato e traversa la zona alta del fosso 
per circa trecento metri, guadagnando un dislivello di appena cinquanta metri. 

E’ l’occasione per ammirare con calma il vasto panorama che si apre verso Sud, 
con il gruppo del Sirente Velino in evidenza, l’altipiano delle Rocche, l’ampia 
conca valliva su cui sorge L’Aquila e in 

basso, separato da un dislivello che 
impressiona, il piccolo borgo di S. Pietro della 

Jenca. Si risale ora il costone posto a 
cavaliere tra il canalone appena risalito e un 
solco parallelo. Il fondo erboso e la 

progressione che torna a zigzag su tracce 
incerte, richiedono sempre fermezza di piede 
e occhio vigile. Finalmente ci si avvicina alla 

insellatura posta alla base occidentale della 
lunga Cresta delle Malecoste.        In vista della Sella Malecoste 

Con un ultimo tratto diagonale si giunge dunque alla Sella Malecoste. Qui si 
apre un mondo nuovo per l’escursionista, con un affaccio sulla selvaggia e arida 
Valle di Solagne, definita a Est dagli stupendi e giganteschi contrafforti rocciosi 

della cresta che collega le Malecoste alla Forchetta della Falasca e più oltre al 
M. Corvo: questo rilievo si mostra di fronte in tutta la sua possanza, allungato 

                                                 
2 Il termine, dialettale, indica la traccia che si forma sul terreno a seguito del costante passaggio di animali selvatici. 

Talvolta i sentieri escursionistici sono tracciati su “passaiole”; mulattiera è invece via di collegamento costruita per 

il passaggio di muli o di altre bestie da soma o da pascolo 
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da Ovest a Est e con una corona calcarea che ne segna la sezione più elevata. In 
questo ambiente di fascinosa severità, si prende a salire la cresta che verso 

Ovest consente di raggiungere la mèta della nostra escursione. Ci si trova su 
una della principali direttrici di crinale dell’intero del Gran Sasso d’Italia: quella 
dorsale che dal Passo delle Capannelle a 

Vado di Sole sostiene per una quarantina di 
chilometri tutta l’impalcatura orografica del 

massiccio più famoso dell’Italia Centrale. Ci 
si tiene praticamente sempre sul filo di 
cresta, per una traccia che facilita la 

progressione tra erba e roccette. Il versante 
Nord è molto esposto e dunque in caso di 

vento sostenuto è bene tenersi decisamente 
sotto cresta; altrimenti non ci sono 
particolari problemi di sicurezza.                                                                        

Si supera una serie di piccole gobbe fino a toccare Cima Iaccio del Vaduccio: di 
fronte il Pizzo di Camarda si fa notare per l’arditezza della sua cima cruciata! 

Sullo sfondo, il Lago di Campotosto si distende nella sua forma articolata e 
irregolare. Volgendosi indietro, invece, lo sguardo si allunga fino al Pizzo 
d’Intermesoli (con le due vette di profilo) e più oltre al Corno Grande. Ripreso il 

cammino, si passa per una divertente serie di roccette che conducono a un 
avvallamento del crinale: ci si trova alla base dell’ultima salita per la vetta del 

Pizzo di Camarda. Una salita piuttosto dura, che si sviluppa subito a sinistra 
del precipite e roccioso versante Est della cima. C’è traccia di sentiero3, che 
sbuca su una sorta di anticima: ma ormai la fatica trova soddisfazione nel 

vedere la (nuova) croce di vetta proprio 
di fronte, a pochi passi. In vetta al Pizzo 

di Camarda il panorama a 360° è 
veramente straordinario, e amplifica 
quanto già ammirato nel lungo tratto di 

cresta da Sella Malecoste. In particolare 
il quadrante Occidentale si completa, 

con una bella vista sulla catena dei 
Monti della Laga, su Campotosto e, in 
linea con la nostra cresta, sui monti 

Jenca e San Franco. Gradevolissima –e 
meritata- è dunque una sosta su questa vetta! 

La discesa (ed è tutta discesa quella ci aspetta da qui in poi…), si svolge sul lato 
sinistro del crinale, per traccia evidente e paletti segnavia. Si passa subito a 
fianco di una cima minore che va a formare a destra un bel costone che scende 

ripido alle Solagne, formando con la nostra cresta un imbuto roccioso. Si 
cammina ora su terreno erboso, con un fronte sempre più ampio (tenersi a 

destra in caso di nebbia). Si giunge velocemente in vista della larga spianata 
(Piano di Camarda) che contiene il minuscolo Lago di Camarda, che in realtà è 
composto da due pozze, utili per abbeverare il bestiame al pascolo. Giunti al 

Lago ci accorgiamo che in questa estate torrida non c’è rimasta acqua, ma solo 
fango secco e fratturato. Inizia ora la parte più impegnativa della discesa, per 

                                                 
3 E’ possibile anche tagliare a sinistra, prima dell’ultimo tratto assai verticale, per una traccia erbosa che aggira la 

parte sommitale e risale il più dolce versante Sud Ovest. 

 

Sulla Cima Iaccio del Vaduccio 

In vetta al Pizzo di Camarda 
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nulla banale sia per l’orientamento che per 
il fondo (sassoso ed erboso). Non c’è 

segnaletica e dunque bisogna fare 
attenzione a interpretare il terreno e 
individuare i punti chiave. Si scende 

inizialmente per la pista che a Sud Sud Est 
immette nell’ampio vallone che è il 

riferimento principale per questa discesa. 
Passati sopra e a destra dello Stazzo 
segnalato nella carta a q.1.976, si può 

evitare un tornante della carrareccia e tagliare direttamente a sinistra per 
scendere sul tornante successivo. Si segue la sterrata per altri due tornantini e 

al secondo si esce. Per un brevissimo tratto si segue un sentierino evidente, ma 
lo si lascia non appena questo va ad entrare direttamente nel fosso. Ci si tiene 
dunque, senza traccia, sull’ampio costone erboso a destra dell’impluvio; finché 

a un cambio di pendenza non si incontra un sentiero piuttosto evidente, e 
segnalato opportunamente da ometti di pietra, che con una sequenza di secchi 

tornanti perde velocemente quota. Si cammina su questa traccia finché, a q. 
1.678, dopo un lungo traverso a sinistra, la serie di tornanti termina ed è 
necessario affacciarsi sul canalone (sinistra) per ritrovare il sentiero. Questo 

entra dunque nel fosso per un tratto obliquo e lo attraversa a q. 1.645. Ci si 
trova in loc. Iaccio S. Pietro e ora si deve perdere quota verso Sud su una 

spianata erbosa fuori dall’impluvio dove la traccia è quanto mai aleatoria. Si 
punta a una pista che più in basso serve un casale, ricovero di bestiame. In 
presenza di armenti è consigliabile restare alti e seguire un sentierino che 

comunque in loc. le Veci rientra sulla pista maggiore. La parte finale di questa 
lunga escursione si svolge su questa carrareccia, che scende fino a incrociare 

quella di andata, a q. 1.275. Da lì è un ripercorrere quanto già fatto in salita, 
per ritornare all’auto, sulla strada per le Capannelle. 
Termina così un’escursione impegnativa ma fortemente remunerativa, su una 

vetta che purtroppo non è tra le più conosciute e blasonate del gruppo del Gran 
Sasso d’Italia. Tuttavia la severità dell’ambiente, la caratteristica forma a corno 

che spunta sulla lunga cresta tra Malecoste e Jenca, gli spettacolari panorami 
che si godono da lì, ne fanno una mèta decisamente consigliabile per 
l’escursionista esperto e in cerca di emozioni e di solitudine. Resta il rammarico 

di una salita (sentiero Woityla) ingiustamente lasciata all’abbandono e al 
degrado naturale. 

 
*** 

 
 
 
 
 
(segue traccia GPS) 
 

Scendendo al Piano di Camarda 
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