
 

700 m. 

circa
E ore 6 - soste  escluse 

07/07/2019

Marco Canafoglia tel.: 3312684370   e   Paolo Ciarmatori tel.: 3397363825

Allenamento

Sono necessari scarponi da trekking, zaino, acqua per le proprie necessità (non ci son fonti lungo il 

percorso), abbigliamento idoneo alla stagione, kit di pronto soccorso.  Vista la stagione  e la quota si 

consiglia: cappello, occhiali da sole, crema solare. (Eventuali ricambi in auto)

Durata escursioneDifficoltà 

Altri dettagli 

PRANZO AL SACCO

Un’escursione in una delle più belle vallate del Ggran Sasso con cascate, torrenti.

Partenza da Prati di tivo alle ore 9.00  (1522 m.)Ritrovo-Trasporto

Condizioni fisiche buone - Allenamento adeguato al tipo di percorso sopra descritto di difficoltà E

Attrezzatura

Gran Sasso 

Da Prati di Tivo per la Val Maone fino al Rifugio Garibaldi

Escursione del:

Dislivello 

Avviso

L'escursione è riservata ai soci Cai. Coloro non iscritti che volessero partecipare  alla escursione in programma dovranno presentarsi in sezione il 

venerdì precedente, per attivare la polizza assicurativa personale, e l'eventuale assicurazione Soccorso Alpino altrimenti non sarà consentito loro di  

aggregarsi al gruppo.  

I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme, comporta dei rischi, con conseguente 

accettazione degli stessi. Gli accompagnatori adottano misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla normale esperienza per contenere tali 

rischi che non sono però completamente azzerabili e avranno facoltà di rifiutare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o non ritenuti idonei 

ad affrontare il percorso.

Svolgimento 

Trekking 

l'itinerario è abbastanza lungo circa 16,5 km tra andata e ritorno, un dislivello complessivo di circa 800 m.  

ma ampiamente appagato dalle bellezze della vallata che attraverseremo. 

Si prende il sentiero CAI 100, uscendo dal bosco ci si trova in cresta tra la valle del Rio Arno e i Prati di 

Tivo. Si prosegue in discesa a fianco delle meravigliose pareti del Corno Piccolo e dopo poco si arriva alle 

cascate del Rio Arno. 

Proseguendo in salita in salita, all'uscita dal bosco ci si trova sul sentiero CAI 102. Si percorre la piana 

sotto le pareti del Pizzo d’Intermesoli e del Picco Pio XI, con sulla destra la grotta dell'Oro e a sinistra il 

vallone dei Ginepri, fino ad arrivare alla Sella dei Due Corni. Continuando, la Val Maone si protende verso 

gli ondulati rilievi di Campo Pericoli. Si prosegue sulla conca e dopo aver superato il bivio verso la Sella dei 

Grilli si giunge ad antichi ruderi di ricoveri per pastori, le Capanne (m 1957). 

Si prosegue fino ad arrivare al bivio prendendo a sinistra sentiero (CAI 101) si arriva al rifugio Garibaldi (m 

2231) il più antico d'Italia, risale al 1886.

Il ritorno per i medesimi sentieri dell'andata.

Referente 

Organizzativo

Club Alpino Italiano 

Sezione di Jesi    

 Commissione   Escursionismo 

Jesi - Monteroberto 


