
 

 

  
LE CONCHE DEL GRAN SASSO 
AL COSPETTO DELLE CIME 

Domenica 18 Ottobre 
 
Partenza da Roma in pullman per raggiungere Campo Imperatore da dove partirà la nostra 
esplorazione attraversando prati, conche, selle e cime dall'incantevole bellezza.  
Cammineremo nella bellissima conca di Campo Pericoli (o Conca dell' Oro) che Francesco De 
Marchi (primo scalatore della cima maggiore del Gran Sasso nel 1573) chiamava Campo Priviti. 
Edoardo Martinori (Roma 1854-1935) socio fondatore e Vice Presidente del Cai di Roma se ne 
innamorò talmente tanto che lo scelse come luogo di sepoltura.  
Partiremo nei pressi dell' Osservatorio di Campo Imperatore (anticamente Campo Imperiale 
attribuitogli da Federico II di Svevia) per raggiungere la Sella di Monte Aquila e arriveremo alla 
sua cima così da vedere la valle dell' inferno, tutto il verde della provincia di Teramo e il mare 
Adriatico. Da qui scenderemo ai 2231 m del rifugio Garibaldi (il più antico dei Rifugi CAI) dove è 
previsto il nostro bivacco/pranzo e offriremo la zuppa del Gran Sasso con le famose lenticchie di 
Santo Stefano di Sessanio. 
Dopo il bivacco riprenderemo la nostra esplorazione verso il Passo della Portella e da qui 
torneremo al punto di partenza. 
 
INFORMAZIONI SU PRENOTAZIONI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
Per info e prenotazioni contattare gli accompagnatori AEV 
Luciano Bernabei cell. 366 156 8849 
Marcello Filacchioni cell. 347 844 1394 



 

 
 

 

 

DATI TECNICI PERCORSO 
 

 Livello difficoltà E (escursionistico) 
 Somma dei dislivelli in salita 600mt 
 Giro ad anello di 11 km 
 Tempo circa 6 ore incluso soste 

 
INFORMAZIONI E CONSIGLI SU COSA PORTARE E COSA INDOSSARE 

-Obbligatori gli scarponcini da Trekking 

-Consigliato l'uso dei bastoncini da Trekking  

-Abbigliamento a strati adeguato alla stagione e ad altitudine oltre i 2000 mt 

-Portare con se almeno 2 lt di acqua ( durante il percorso non c'è possibilità di rifornimento) 

-Capo impermeabile da indossare all'occorrenza. 

-Pranzo al sacco 

 

INFORMAZIONI SU ORARI E LUOGO APPUNTAMENTO 

Appuntamento ore 7:30 fermata metro Rebibbia di fronte al bar Antico Casello ( si raccomanda 
massima puntualità) 

I posti pullman verranno assegnati seguendo le indicazioni e normative di sicurezza anti covid-19 

Contributo associativo euro 30 (viaggio pullman e escursione) 

 

POSTI LIMITATI 

La prenotazione si riterrà confermata solo dopo aver contattato telefonicamente uno degli 
accompagnatori e aver inviato acconto di 15 euro mediante bonifico entro giovedi 15 Ottobre inviando 
copia del bonifico. 

Dati bonifico: IBAN 

IT65M 0200 8051 13000 4007 39111 

Intestato ad INFORIDEA IDEE IN MOVIMENTO ( contributo associativo escursione Gran Sasso 
nome e cognome) 

Oppure venendo direttamente in sede 

Viale Giulio Agricola, 33 

orari 9-13 e 15-30 chiamare prima 

 

Per partecipare all'escursione è necessario essere tesserati Federtrek 

Per chi deve fare o rinnovare la tessera inviare bonifico di 30 euro 

 ( 15 euro acconto escursione+15 costo tessera) 

 

 

 

 

 

 

 

 


