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Gruppo di Specialità: Escursionismo
Tipo di escursione: Su carrareccia e sentiero

Data:
Titolo Escursione: Gran Sasso – Pizzo di Camarda per la via normale (2332 mt.)
15 settembre 2019
Nel: Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga
N. itinerario:
Montagna:
Massiccio Montuoso:
11
Pizzo di Camarda
Gran Sasso
Descrizione itinerario: Dal casello di Assergi dell´autostrada A24 Roma - L´Aquila (il Pizzo di Camarda è
individuabile già da qui, guardando in direzione Nord-Est) si procede per pochi chilometri sulla SP86, che
collega Assergi al Passo delle Capannelle, fino al piccolo borgo di San Pietro della Ienca, da qui si prosegue
ancora per qualche km fino a quando, in corrispondenza di in un tornante sulla destra, si incrocia una
sterrata che è l’inizio del sentiero. Il luogo è facilmente riconoscibile in quanto è presente un grosso
masso con una croce; sulla pietra è incisa una scritta che ricorda il famoso incontro che avvenne nel 2003
quando il Santo Giovanni Paolo II scendendo dalla montagna, a mezza costa incontrò un pastore con il suo
gregge e dopo averlo benedetto gli donò un rosario. Da questo punto prende il via il sentiero anche
conosciuto come “Via del papa SS Giovanni Paolo II”; è possibile percorrere con la macchina ancora
qualche tornate sulla sterrata e parcheggiare in prossimità di una azienda agricola (1320 m.). Da qui
lasciate le macchine si imbocca una facile carrareccia (sentiero n. 11), molto visibile che a parte il primo
tratto leggermente faticoso, prosegue con pendenza abbastanza regolare e con ampi tornati fa
guadagnare velocemente quota. Dopo circa 2 h di cammino, si giunge in prossimità del piano di Camarda e
dell’omonimo laghetto, a quota 2051 m. Da qui il panorama si apre verso il lago di Campotosto, la Val
Chiarino ed il Monte Corvo. La salita prosegue agevolmente sulle gobbe erbose della cresta, interrotte da
brevi e piacevoli passaggi su roccette (privi di difficoltà alpinistiche), e termina dopo una breve cresta
aerea che conduce alla tozza croce di vetta, situata a quota 2332 m. Dalla vetta il panorama che si gode è
immenso e spazia sulle principali vette del Gruppo del Gran Sasso: Pizzo Cefalone, Cima delle Malecoste,
Corno Grande, Intermesoli e Monte Corvo.
La discesa avviene sullo stesso percorso dell’andata; in 1 h circa si torna al laghetto di Camarda e dopo
avere imboccato la sterrata dopo circa 1.30 h si è nuovamente al punto di partenza.
Luogo di partenza: parcheggio
Ora ritrovo:
06,15
Mezzo di trasporto:
fotovoltaico via Conti Ricci
Ora partenza: 06,30
auto proprie

Dislivello:

S: mt 1000
D: mt 1000

Lunghezza:
Km 14,000

Note: itinerario di A/R su stesso
percorso

Note:
Difficoltà: E
Durata:
A: 3,00 h
L’escursione sarà effettuata con
R: 2,30 h
almeno 8 iscritti
Tipo segnaletica:
r.b.r. X
r.g.r. 
Altro 
Assente 
Segnaletica realizzata da: Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga solo nel tratto finale
Natura del percorso: carrareccia, sentiero ben visibile, prato
Accompagnatori:
Tel.
Mail:
A.N.E. Massimo Prisciandaro
346 0878376
massimo.prisciandaro@gmail.com
A.E Pieluigi Valerio
380 7188245
valerio.pierluigi@gmail.com
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