
Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi 

P.zza della Repubblica, 11/c - Tel. 0731/4289 

Sabato 14/Domenica 15 Luglio 2012 
 

Weekend al Gran Sasso: da Campo Imperatore al Corno Grande 
Dislivello compl.: 950 mt circa - Diff.: EE – Durata escursione: 6.30 (soste escluse) 
 
Ritrovo: Jesi – Porta Valle  
Partenza:  sabato ore  15.30  -  auto proprie 
Accompagnatore:  Valentino Pigliapoco 
 
Svolgimento: Punto di arrivo con le proprie auto è l’Hotel Campo Imperatore (2130 mt) dove ci 
si sistemerà per il pernottamento ( per i dettagli vedi note) 
Domenica 15 luglio, dopo la colazione, si partirà dal parcheggio dell’Hotel indicativamente intorno 
alle 7.30 e si inizierà l’ascesa seguendo il sentiero n. 3  (via normale) fino a raggiungere la vetta 
occidentale (2912 mt). 
Si ricorda che, specie nell’ultima parte del percorso, ci sono dei tratti impegnativi, abbastanza ripidi 
e un po’ esposti, quindi si richiede una particolare attenzione.  
Dopo la sosta in vetta si ritorna proseguendo o per lo stesso sentiero o in alternativa facendo un 
anello percorrendo la cresta ovest. 
Questo è un percorso molto suggestivo ma, dal momento che presenta dei passaggi esposti, verrà 
deciso al momento quale via di ritorno percorrere, in base alle possibilità e capacità dei partecipanti. 
Comunque l’escursione si conclude ritornando al parcheggio dell’Hotel Campo Imperatore.  
Da qui si ripartirà per il rientro a Jesi. 
 
Altri Dettagli: Indispensabili gli scarponcini da trekking, poi nello zaino non devono mancare, 
acqua, felpa, k-wai con cappuccio, viveri,  e naturalmente la macchina fotografica. 
 
Note:  Per informazioni gli interessati possono chiamare il numero dell’accompagnatore 
3337165439 (nelle ore serali)  o la sezione del CAI negli orari di apertura allo 07314289 
possibilmente prima possibile e comunque entro la prima settimana di Luglio 2012, perché possano 
essere riservate in tempo le camere all’Hotel Campo Imperatore.  
 
Tariffa bed & breakfast:  soci CAI  28 euro// non soci 35 
Cena di arrivo/notte/colazione (mezza pensione):  soci CAI 48 euro// non soci 60 
C’è la possibilità di avere anche una camera tripla (con bagno) e di una camera a 8 posti (unico 
bagno) a 25 € euro (soci e non soci – prezzo comprensivo solo di pernottamento e colazione) 
Le quote si intendono a persona e comprendono anche l’uso del centro benessere e fitness, della 
sauna e della piscina. 
 
 

 


