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GGRRAANN  SSAASSSSOO  DD’’IITTAALLIIAA  

MMOONNTTEE  BBOOLLZZAA  

DDAA  CCAASSTTEELL  DDEELL  MMOONNTTEE  AALLLLAA  VVEETTTTAA  EE  AALLLLAA  CCIIMMAA  DDII  MM..  BBOOLLZZAA  

Il Monte Bolza (e la simmetrica Cima di M. Bolza, all’estremo opposto della lunga 

linea di cresta che li collega) è uno straordinario balcone sull’altipiano di Campo 

Imperatore, sul Corno Grande e sul tratto orientale della dorsale Ovest Est del 

massiccio. Sconosciuta ai più, è in realtà una montagna dal profilo trapezoidale il cui 

interesse non si ferma a quello paesaggistico poiché la traversata del suo lungo 

crinale offre grandissime soddisfazioni all’escursionista che ama cimentarsi in 

progressioni fuori sentiero e su tratti rocciosi elementari. Da evitare in caso di tempo 

incerto, richiede fermezza di piede e assenza di vertigini.  

Data: domenica 27 maggio 2018 

Partecipanti: 17 (Escursione intersezionale C.A.I. Isola del Gran Sasso e Pesaro. Una parte del 

gruppo ha percorso l’itineraio basso, che aggira il monte Bolza passando per il canyon dello 

Scoppaturo. Organizzazione: Maria Grazia Bontempi. Accompagnatori: Erardo Colantoni, Luigi 

Cervella, Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi. Partecipanti: Massimiliano Marchesini, Anna 

Heinmoller, Riccardo Mazzanti, Paolo Giacchini, Alida Vagni, Paola Filippini, M. Grazia Bontempi, 

Eleonora Notarangelo, Simone Santini, Barbara Bonci, Silvano Gregori, Pina Trasatti, Gianni 

Meduri) 

Condizioni meteo: poco nuvoloso, assenza di vento, temperatura calda, visibilità buona, assenza 

di neve sul percorso 

Percorso: Castel del Monte (loc. parcheggio S. Donato, 1.367 m) – Fonte del Cavone (1.444 m) – 

Costa del Cavone – sella q. 1.596 – M. Bolza (1.904 m) – Cima di M. Bolza (1.927 m) – F.te di S. 

Cristoforo (1.654 m) – F.te Frenda (1.529 m) - Castel del Monte (loc. parcheggio S. Donato, 1.367 m) 

Dislivello: in salita 725 m.; in discesa 725 m.  Sviluppo: km 11,0 

Difficoltà tecnica: EE    Complessità: bassa   Voto: 9  

Tempo di percorrenza: 4h30m + le soste. Partenza ore 8.30 arrivo ore 15.0 

Punti acqua: Castel del Monte  

Stato dei sentieri: l’unico tratto di sentiero che realmente si percorre è quello che da Castel del 

Monte traversa la Costa del Cavone per raggiungere Guado della Montagna e scendere al canyon 

dello Scoppaturo per la Val Servella. Il tratto iniziale di questo sentiero è a destra di quello che si 

trova segnato sulla mappa (ormai irriconoscibile e infrascato) e corrisponde a una vecchia 

mulattiera che si ricollega a quel sentiero all’altezza della F.te del Cavone (non utilizzabile). Questa 

stessa mulattiera è ormai in disuso e nel tratto precedente alla fonte è anch’essa chiusa dalla 

vegetazione, così che si è costretti a stare più alti, dove il prato ancora è aperto. Dalla fonte la 

traccia si fa netta e riconoscibile, e su fondo sassoso prosegue fin oltre il Guado della Montagna. 

L’itinerario qui descritto si separa da quella traccia alla sella a Nord Ovest di M. Licciardi. Da lì in 

poi si prosegue a sinistra per la linea di crinale (roccette, erba e sassi), fino a puntare a un’evidente, 

enorme masso apparentemente sospeso a mezzacosta sul M. Bolza. Senza traccia ma seguendo una 

linea di salita logica si raggiunge la vetta, oltre la qualche per pinnacoli e rocce si guadagna l’ampio 

e lungo crestone che si collega alla Cima di M. Bolza. Anche la discesa verso la Sella S. Cristoforo è 

su terreno libero. Il rientro a Castel del Monte è per una sterrata che senza soluzione di continuità 

riporta esattamente al punto di partenza. 
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Segnaletica: è solo di tipo orizzontale o su ometti di pietra, da Castel del Monte verso il Guado 

della Montagna. Non è in standard C.A.I. E’ assente tra M. Bolza, Cima di M. Bolza e Sella S. 

Cristoforo, benché riportata nella carta dei sentieri. La sterrata del rientro non è mappata come 

itinerario escursionistico, ma riporta dei segni biancorossi e qualche picchetto segnavia. 

Descrizione: parcheggiata l’auto su uno slargo della S.S. 17 bis per Campo Imperatore, all’altezza 

dell’uscita alta di Castel del Monte, si imbocca sulla scarpata di fronte un traccia di sentiero (segni). 

Questa prosegue su pendenza dolce, sempre evidente e segnalata, e tenendosi sulla destra di un 

avvallamento. Si tratta di una vecchia mulattiera, dove ancora i muretti a secco (in parte crollati) 

raccontano di una cura e di un senso pratico, ma anche di un rispetto degli equilibri naturali nella 

gestione del territorio, che ormai si sono purtroppo persi. Diventata larga e sassosa, la mulattiera è 

affiancata da belle e rigogliose piante di rosa canina. Superato il casottino di captazione di F.te 

(sulla carta) del Cavone, si risale la Costa omonima fino a scollinare sulla sella tra M. Bolza e M. 

Licciardi. Si apre così alla vista la conca del Navellone, un 

dolce avvallamento che si impenna sopra il sentiero fino 

a diventare rocciosa e imponente nella triangolare 

forma del versante Est di M. Bolza. Il cammino ora 

prosegue lasciando il solco della mulattiera e seguendo la linea 

di cresta a Nord Ovest (punte di q. 1.664 e q. 1.684 sulla 

mappa). Questa ci avvicina al ripido pendio del M. Bolza, che 

si comincia a salire zigzagando per tracce e scalini naturali su 

fondo sassoso ed erboso. Un primo riferimento è un grosso masso che sembra sospeso a 

mezzacosta (q. 1.765). Una pausa qui è consigliata prima di continuare sul tratto più impegnativo. 

Infatti più sopra il terreno si fa anche roccioso ed è necessario muoversi con sicurezza di piede e 

buon senso dell’equilibrio per superare anche tratti verticali. Tuttavia la conformazione della 

roccia, compatta e con numerose solide prese, dà un valido aiuto all’escursionista, e anzi ne rende 

la progressione armoniosa e piacevole. La linea di salita non è obbligata, ma è bene tenersi al 

centro del versante Est del monte per individuare passaggi protetti e mantenere una continuità di 

salita. Guadagnando quota si hanno belle vedute sulle lunghe creste del Camicia a Nord e del M. 

Capo di Serre a Est; in lontananza si fanno notare le imponenti moli della Majella e del Sirente. 

Raggiunta la vetta di M. Bolza ci si apre tutto il panorama a Ovest e Nord Ovest, con il Corno 

Grande che sbuca maestoso e inconfondibile tra il M. Aquila e il Brancastello. La cresta che scende 

a Vado di Sole chiude l’altipiano di Campo Imperatore, che da qui si coglie in tutto il suo sviluppo, 

con i candidi solchi delle “fiumare” che scendono dalle vette, i verdi 

pascoli e la profonda incisione del canyon di Scoppaturo1. Una sosta 

sulle roccette di vetta è dunque quanto mai raccomandata, sia per 

immergersi totalmente in quest’ambiente così vasto e ricco di 

suggestioni, che per rifocillarsi e riprendere le forze in vista della 

lunga traversata di cresta che condurrà all’altra vetta del rilievo, la 

Cima di M. Bolza. La prima parte di questo tragitto in quota si 

svolge ancora su terreno roccioso, tra sellette e guglie che vanno 

affrontate sempre con attenzione e prudenza, ma dove il gusto sottile della scalata esalta il piacere 

del cammino e della scoperta di questo monte ingiustamente considerato minore. Si va dunque 

verso Ovest e man mano il terreno si addolcisce, diventa più erboso e la cresta larga. Qualche 

saliscendi rende più vario il progredire, ed è piacevole per ogni risalita volgersi indietro e 

apprezzare quanto già percorso. Guardando a meridione si può vedere la vicina Rocca Calascio e 

più lontano individuare gli altipiani delle Rocche sul gruppo del Sirente/Velino. Si dominano 

invece gli spazi sottostanti al Bolza, dove il territorio dolcemente lavorato “a bugnato” dalla natura, 

è conteso dall’uomo che ne coltiva le conche più fertili. Si giunge infine al punto più elevato di 

questa montagna, la quasi omonima Cima di Monte Bolza, di qualche metri più alta della 

precedente. L’affaccio sul lato occidentale di Campo Imperatore e sui colli che lo separano da S. 

Stefano di Sessanio è veramente spettacolare, e si resta come sospesi su un mare verde. La discesa 

                                                           

1 Nell’occasione odierna una parte del gruppo ha percorso quella depressione, lasciando alla sella di M. Licciardi per 

poi ricongiungersi alla fonte di S. Cristoforo. 

Alle falde di M. Bolza (versante Est) 

In vetta a M. Bolza 
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che ci aspetta non è breve e si svolge su terreno libero, sassoso ed 

erboso. Bisogna anche qui fare attenzione all’appoggio dei piedi per 

evitare storte o peggio cadute, anche se non c’è esposizione del 

pendio. E’ possibile lasciare la linea di crinale per volgere a sinistra e 

scendere direttamente verso la F.te di S. Cristoforo (non attiva). 

Raggiunta la selletta di q. 1.638, si imbocca la sterrata che con 

qualche saliscendi riporta al borgo di Castel del Monte. Questa parte 

dell’escursione rischia di essere monotona, se non altro perché si 

svolge tutta su terreno carrozzabile (a parte un piccolo tratto segnalato da picchetti che evita subito 

un tornante) ed è piuttosto lunga. In ogni caso l’ambiente isolato, il terreno variamente ondulato e 

lavorato, la Costa di Bolza che domina il percorso alla sua sinistra, offrono sufficienti motivi di 

interesse. Ma è la vista all’antico borgo che può rappresentare la perla finale di questa escursione, e 

chiudere così un anello con una piena immersione nel luogo e nella sua storia, nella natura e nei 

suoi cicli, nella bellezza e nelle sue infinite forme. 

 

*** 

 

(traccia GPS del percorso) 

Scendendo da Cima di Monte Bolza 


