
                                                                                           

    DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
escursione riservata a soci CAI

Un magnifico anello, in ambiente straordinario, dove il versante Nord del Brancastello precipita 
verso valle seguendo il selvaggio Fosso di Malepasso, un luogo isolato ed affascinante. Salendo, 
si avverte la presenza solo dei camosci che ci osservano (persone non ne ho mai incontrate). 
Salita faticosa ma su pendenze piuttosto moderate che permettono di godere appieno 
dell’ambiente dove ci si trova, imponenti la vista delle guglie del Prena, delle Torri di Casanova, 
del Camicia, un quadro pittoresco dove lo sguardo si “perde”...

ITINERARIO: da Pretara (frazione di Isola del Gran Sasso), si sale fino a località Piano del Fiume 
(850 m.) dove si parcheggia. Si prosegue per circa 50 metri poi, prima della curva, si prende a 
sinistra il sentiero dei “4 Vadi” che s’inoltra nel bosco ed attraversa il Fosso di Malepasso. Al bivio 
successivo, prendere a destra la traccia che con ripidi zig-zag sale verso la chiesetta di Santa 
Colomba (1.234 m.). Dall’eremo, si prende il sentiero che a destra continua a salire, a circa 1.300 
metri si comincia a traversare sempre verso destra e con lievi saliscendi si giunge al Fosso di 
Malepasso. Si traversa il fosso a circa 1.400 metri, tenendosi poi sulla destra della valle. Si rimonta 
una crestina a circa 1.850 metri, poi un piccolo ghiaione, infine su facili prati si raggiunge la sella 
sulla cresta sommitale (Vado del Piaverano 2.281 m.). Per la cresta a destra si raggiunge la vetta 
del Brancastello (2.385 m.).
In discesa, dalla cima del Brancastello per la ripida cresta Nord-Est, priva di sentiero. Ci si tiene sul 
filo di cresta (leggermente a destra), fino a raggiungere  Cima delle Fienare (1.985 m.). Si prosegue
su cresta rocciosa e raggiunta una selletta, verso destra giù in diagonale dentro un bosco e poco 
dopo in vista di un rifugio per pastori a circa 1.435 metri discendere per i tornanti del crestone fino
ad una curva (circa 1.120 metri), sotto la quale inizia l’asfalto, intercettando nuovamente il 
sentiero dei 4 Vadi. Alla segnalazione di “Fonte Gelata” ci si tiene a destra, si attraversa l’ultimo 
bosco, il sentiero diventa sterrata e si rientra al parcheggio a Piano del Fiume.

DISLIVELLO ∆:  1.650/1.700 m. circa     Tempo: ore 9 circa     Lunghezza: 15/16 km circa  
DIFFICOLTA': EE = Per Escursionisti Esperti. Si richiede ottimo allenamento alla camminata, passo 
sicuro, senso di orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.  
ACCOMPAGNATORI:  AE  M. Duranti (335.1017972) AE  R. Zingaro (3313745232) 
EQUIPAGGIAMENTO:  Scarponcini da trekking, con suola Vibram o similare ed abbigliamento 
opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. Consigliata una buona scorta di acqua. Sono 
necessari mascherina di protezione, gel disinfettante.

ISCRIZIONE: prenotazione o bbligatoria telefonando  o v i a  w h a t s A p p  al n.  3351017972
fi n o  a  V e n e r d ì  2 5  G i u g n o  entro le o r e  1 9  previa visione e, possibilmente, stampa
delle 'Note         operative         per         i         partecipanti  ' e del 'Modulo         di     Autodichiarazione  '. L'accettazione
sarà comunicata via whatsapp. L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'approvazione
dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
VIAGGIO: auto proprie, RITROVO a località Pretara, Frazione Isola del Gran Sasso, nei pressi della
piazzetta ore 8,00 (consegna del Modulo di Autodichiarazione).  
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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO LAGA 
Salita al Monte Brancastello dal versante Nord
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