
Domenica 29 Settembre 2019 

     Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga 
           MONTE AQUILA per la Valle dell’Inferno

ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI

Bellissima ascesa del versante Nord del  Gran Sasso con la risalita per la  suggestiva Valle
dell’Inferno dove un ambiente ancora selvaggio ci accompagnerà lungo boschi, fossi, valloni,
pareti verticali, balze rocciose, il tutto sempre “osservati” dalla imponente e costante presenza
del Paretone.

ITINERARIO:  Usciti dall’autostrada al casello  Colledara – San Gabriele si giunge al paese di
Casale  San  Nicola  (TE),  si  svolta  a  sinistra  passando  a  fianco  dei  piloni  della  A24,  salendo
brevemente verso sud e a  destra  seguendo un breve tratto  di  sterrata  che porta  ad un piazzale
dismesso dei cantieri autostradali dove si parcheggia (a 900 mt circa). Dal parcheggio, si prosegue
sulla strada brecciata (ignorando le deviazioni secondarie e si supera un vecchio campo di pallavolo
in cemento). Si entra nel bosco, si supera il bivio per Fonte Nera e si arriva al casottino dell’opera di
presa dell’Enel (1.100 mt circa). Si continua sulla brecciata, dopo circa 1 km al primo tornante
prendere a destra una traccia netta con paletto segnaletico. Si scende ora nel fosso adiacente e si
traversa in piano un piccolo canale in cemento. Raggiunta una pista evidente si sale fino a circa
1250 mt ove si devia a destra su di un sentiero che rientra nel bosco con traccia a zig zag, al termine
della quale si esce sui prati in corrispondenza di un a selletta con il bivio che ci conduce al Rifugio
Nino D’Arcangelo (1655 mt). Dal rifugio si segue il sentiero per un breve tratto, poiché giunti ad
un tornante verso sinistra lo si lascia e si segue la traccia verso destra che sale ad una sella (segni
giallo/rossi)  entrando  nel  vallone  sopra  la  Valle  dell’Inferno.  Sul  fondo del  vallone  si  risale  il
versante opposto e si arriva sotto una parete rocciosa (1.900 mt. circa).Qui aiutandosi con una
catena ed un cavo si superano due tratti ripidi al termine dei quali si sale dritti su pendio erboso con
traccia poco evidente, puntando alla destra del grosso obelisco roccioso che domina questo tratto di
Valle Inferno. Su terreno ghiaioso si rimonta il versante, si superano alcuni stazzi fino ad uscire su
una sella alla base di una parete rocciosa. Per una crestina, su tracce, si risale il pendio, quindi si
taglia a sinistra dove occorre oltrepassare un ripido ma facile canalino (pass. max I° grado). Oltre
questo passaggio il  versante ripiana e si  arriva in vetta al  Monte Aquila (mt.  2495).  Croce di
metallo rosso. Per la discesa dalla vetta, percorrendo il filo della lunghissima cresta Est che segue il
crinale si raggiunge la frattura stradale che conduce al Vado di Corno, da qui si scende verso il
vallone nel versante Nord dritti fino alla sella sottostante, dove si riprende a destra la via percorsa
all’andata.

DISLIVELLO: 1.600 mt circa   SVILUPPO: 18 km circa   DURATA: 8 ore circa soste escluse
DIFFICOLTA': EE = Escursionisti Esperti e ben allenati. Salita impegnativa al Monte Aquila 
(mt. 2495) da Casale San Nicola per il Rifugio Nino D’Arcangelo e la Valle dell’Inferno. 
Discesa per il Vado di Corno. Il sentiero presenta un breve tratto attrezzato e alcuni facili 
passaggi su rocce. 
ATTREZZATURA PERSONALE: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare e 
abbigliamento opportuno che tenga conto delle previsioni meteo. Consigliati i bastoncini e una 
scorta di almeno 2 litri d’acqua. Consigliato l’utilizzo del casco.

VIAGGIO: auto proprie (Ancona – Teramo – San Gabriele/Colledara).
RITROVO: Rotatoria Pittarello (Ancona Sud) ore 5:45. Partenza ore 6:00.
ACCOMPAGNATORI: Simone Lucesoli (346.3673461); Marco Duranti (335.1017972).

ISCRIZIONI: previo obbligatorio contatto telefonico. Gli accompagnatori saranno presenti in sede
per le iscrizioni Venerdì 27 Settembre dalle ore 18.30 alle 19.30 (termine ultimo iscrizione).

Sede Sociale: via Vittorio Veneto 10 – Ancona - 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00
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