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Cresta San Paolo (Sentiero Italia)

Foresta di San Gerbone
In questa escursione nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga percorreremo una parte della cresta di San Paolo, intercettandola dai limiti settentrionali della Foresta di San Gerbone, lungoun
itinerario che in questa stagione offre spunti suggestivi e viste emozionanti.
L'itinerario inizia dalla frazione di San Martino di Acquasanta (788 m). Si percorre la stradina che
attraversa i borghi di Casaduna, Vallecchia Montecalvo, San Giovanni e Conduce a Collefrattale,
dove la strada diventa sentiero. Si prosegue fino ad incrociare il sentiero 318 (poche o nessuna se gnalazione), che sale dolcemente nella parte settentrionale della Foresta di San Gerbone, fino ad
incontrare un edificio recentemente abbandonato ( Piani Cattini). Da qui inizia una ripida salita
lungo il sentiero 317 che ci conduce a Colle Pidocchi, dove intercettiamo il Sentiero Italia 300, nel
tratto in cui percorre la Cresta San Paolo. Imbocchiamo il Sentiero in direzione Nord-Est; la cresta
ci conduce attraverso Monte Libretti, Colle dell’Aragliene e Montecalvo, in un percorso in cui la vi sta spazia dal bosco di faggi e castagni, a massicci rocciosi affacciati sull’alta valle del Tronto. Pro seguendo il S.I. 300 arriveremo ad un bivio con il sentiero 316, noi continueremo su S.I. 300, che
scenderà per tornanti dentro un bosco di castagni direttamente a San Martino.
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che
tenga conto delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sotto scrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).
Direttore di Escursione: Andrea Antonella; Accompagnatore: A.E. Marco Duranti
Itinerario: San Martino di Acquasanta Terme, San Giovanni, Collefrattale, Colle Pidocchi, Cresta
San Paolo – Sentieri: 318, 317, Sentiero Italia 300
Difficoltà: E; Tempo: h 5.00 (soste escluse); Km: 12; Dislivello ascesa: 600 m.

Viaggio: auto; Ritrovo: ore 08:30 presso San Martino di Acquasanta Terme.
Iscrizioni: Escursione riservata a max 20 soci CAI. Prenotazione obbligatoria dalle 12 di

martedì 03/11/2020 entro le ore 20 di giovedì 05/11/2020, esclusivamente contattando il
320,0666098 (A. Antonella) , previa visione e possibilmente stampa delle 'Note operative

per i partecipanti' e del 'Modulo di Autodichiarazione' possibilmente già compilato al
ritrovo. L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata entro le ore 20 di venerdì
30/10/2020.
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