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Altipiano di Navelli
Campo Imperatore
Intersezionale CAI Fermo

Due giorni di “full immersion” nel Parco Nazionale del Gran Sasso, insieme agli amici del CAI Fermo,
pedalando e attraversando i luoghi simbolo di questa sconfinata area dell’appennino Centrale: l’altipiano di
Navelli, famoso per la coltivazione dello zafferano, l’altipiano di Campo Imperatore e i suggestivi canyon
resi noti dai film spaghetti western degli anni ’60, e i caratteristici borghi di Capestrano, conosciuto per la
scultura del Guerriero di Capestrano, Calascio e il celebre castello di Rocca Calascio.
Itinerari dal buon dislivello, che si sviluppano prevalentemente su sterrate e carrarecce con brevi tratti
tecnici in discesa dove è richiesta una buona padronanza del mezzo.
Possibilità di partecipare ad una sola ciclo-escursione.

ITINERARIO sabato 3 agosto:
Si parte da Bussi sul Tirino percorrendo la ciclabile che costeggia l'omonimo fiume fino ad arrivare alle sue
sorgenti. La ciclabile continua in leggera salita passando sotto al paese di Capestrano con la sua bellissima rocca
per arrivare poi a Navelli percorrendo salite anche impegnative fino a giungere S.Benedetto in Perillis da dove
inizia il famoso sentiero denominato “sherpa”, tecnico con tratti impegnativi ma di puro divertimento.

(Legenda

DISLIVELLO: 950 mt circa DISTANZA: 36 Km DURATA: 5 ore circa, soste escluse.
DIFFICOLTA': MC/BC

capacità tecnica: TC turistica: MC: media; BC buona; OC ottima; la presenza del + indica brevi tratti, comunque superabili a piedi, con
pendenza molto elevata. Un percorso siglato BC / OC richiede capacità tecnica buona in salita ed ottima in discesa. Per ulteriori dettagli visitare
l’apposita sezione su www.caiancona.org)

ITINERARIO domenica 4 agosto:
Si parte dal borgo di S.Stefano di Sessanio percorrendo dapprima asfalto poi carrarecce che ci conducono al
bellissimo castello di Rocca Calascio. Dopo una breve sosta si riparte verso Campo Imperatore arrivando alla
quota massima del percorso di 1700 m. e dopo una breve e facile discesa si arriva all'altopiano. Breve sosta alla
fonte e si riparte verso Castel del Monte passando per il Canyon dello Scoppaturo “sbalorditivo” scenario di
famosi film.
Da qui una lunga discesa ci conduce di nuovo a Calascio per poi ritornare al punto di partenza.
DISLIVELLO: 1.200 mt circa DISTANZA: 43 Km DURATA: 6 ore circa, soste escluse.
DIFFICOLTA': MC/BC

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:
Casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless). Consigliati guanti ed occhiali.
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:
CAI Ancona: ASC Matteo Bracaccini (347 4923840; mattbra@libero.it);
CAI Fermo: AC Mariano Valori (339 5427772)
RITROVI:
sabato 3 agosto ore 8:30 Bussi sul Tirino (Pe), Parco della Quercia Rossa
domenica 4 agosto ore 8:30 S Stefano di Sessanio (Aq), chiesa Madonna del Lago.
PARTENZA: ore 09.00 per entrambe le ciclo-escursioni
PRANZO al sacco
PERNOTTO: per la sera di sabato 3 agosto previsto pernotto a Santo Stefano di Sessanio, presso albergo
diffuso: costo indicativo € 25,00-€ 30,00, trattamento b&b, in funzione del numero dei partecipanti e relativa
sistemazione
ISCRIZIONI: per i soci che intendono partecipare ad entrambe le ciclo escursioni e pernottare il
sabato, contattare direttamente gli accompagnatori entro domenica 28 luglio p.v.; entro venerdì 2
agosto, per chi intende partecipare ad una sola cicloescursione; i non soci devono formalizzare
l’iscrizione recandosi in sede negli orari di apertura e versare la quota di € 5,57 per l’assicurazione
contro gli infortuni.

Il PRESIDENTE

Fausto De Angelis

Sede Sociale: via Vittorio Veneto 10 – 60122 Ancona – Tel.: 071 200466
Orari apertura: mercoledì e venerdì 18.30-20.00 (dal 22 luglio al 24 agosto solo il venerdì, chiuso venerdì 16/8)
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