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ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI  

 

ITINERARIO:  Da Casale San Nicola (858 m.), località ubicata all’ingresso del traforo del Gran Sasso, 
si sale prima nel bosco e successivamente per l’ampio e ripido vallone sino all’Arapietra (2012 m.),          
arrivo della cabinovia da Prati di Tivo. Di qui, passando per il Rif. Franchetti, la Sella dei Due Corni 
(2547 m.), un tratto di roccette di II e il Passo del Cannone (2679 m.), si raggiunge la vetta. In 
discesa, ripercorrendo il percorso dell’andata, si ritorna all’Arapietra,  si prosegue per la dorsale e,  
oltrepassato l’albergo diruto, si giunge alla Sella di Cima Alta (1635 m.), dalla quale un sentiero, 
passando nelle vicinanze del Colle della Caprina (1462 m.), si immette sul percorso dell’andata, 
raggiungendo il punto di partenza. 
 
DIFFICOLTA’: EE = Escursionisti Esperti.  Molto impegnativa considerando il notevole dislivello e 
alcuni tratti o con roccette o comunque esposti; sono richiesti passo sicuro e assenza di vertigini, 
adeguato allenamento alla camminata, senso di orientamento, esperienza e conoscenza 
dell’ambiente montano. 
 
DISLIVELLO: 2100 m. circa  TEMPI:  9,00 ore circa soste comprese 
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  obbligatori casco per alpinismo omologato, scarponcini da trekking 
con suola Vibram o similare ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle previsioni meteo. 
VIAGGIO: auto proprie (Ancona - Teramo uscita San Gabriele/Colledara - Casale San Nicola)     
RITROVO: Pittarello ore 5,25   PARTENZA: ore 5,30  
ACCOMPAGNATORI: ASE M. Gentili (368.7624469); ASE R. Zingaro (331.3745232) 
ISCRIZIONI:  in sede entro venerdì 13 luglio, previo contatto con il 368.7624469. Gli 
accompagnatori saranno presenti in sede venerdì 13 luglio. 
 

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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