
 
  

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi  

 
 
 

 
Escursione del: 
5-6 Settembre          
2015 

 

Da Campo Imperatore al Corno Grande Occidentale 
per la direttissima 
 

Dislivello  
 

900 mt circa  

Durata escursione 
 

6 ore (escluse soste), lunghezza percorso circa 11 Km. 

Altri dettagli Abbigliamento da trekking adeguato alla stagione e casco. Pernotto in 
mezza pensione al Rifugio Campo Imperatore costo 45 euro. Prenotazione 
20 euro entro il 28/8/15. 

Ritrovo 
 

Partenza libera il sabato. 

Mezzo di trasporto 
 

Proprio 

Difficoltà  
 

EEA / PD (Tratti alpinistici poco difficili) 

Accompagnatori 
 

Camillo Scolari - Valentino Pigliapoco (cell. 333-3434478/333-7165439) 
 

Svolgimento gita:  
 

I partecipanti devono essere in regola con il bollino 2015 o stipulare l'assicurazione infortuni, premio 6,00 €, da 
attivare entro le ore 22,00 del venerdì precedente l’escursione al CAI di Jesi, comunicando: nome, cognome, 
data di nascita e residenza. La quota di 6,00 € dovrà essere versata in sezione o agli accompagnatori 
dell’escursione. 
 
Visto il percorso, si richiede ai partecipanti buon allenamento, gambe ferme e assoluta mancanza di 
paura del vuoto. 
Secondo l'ora di arrivo il sabato pomeriggio verrà effettuata una breve escursione. Cena e 
pernottamento. 
La domenica, di buonora, si parte da Campo Imperatore (2130 mt) lasciando a sx l'osservatorio e ci 
si dirige verso la Sella del M. Aquila (2335) con il sentiero 101. Si tiene la dx sul sentiero 104 
(evitando la via normale) in direzione del M. Aquila per poi andare a sx verso la Sella di C.no Grande 
(2421 mt.). Si risale fino a un grosso masso (il sassone) e si prosegue a sx (a dx si va al Bivacco 
Bafile) con il sentiero che diventa 154. Da qui alla vetta si incontrano due piccole pareti di secondo 
grado alpinistico che attrezzeremo con corda di sicurezza. Raggiunta la vetta (2912 mt) pausa 
pranzo. 
La Vetta Occidentale è la cima più alta del Corno Grande del Gran Sasso che ha una forma a ferro 
di cavallo e comprende la Vetta Centrale (2893 mt) e la Vetta Orientale (2903 mt). 
Si ritorna per il sentiero 154A che passa sulla cresta ovest, molto esposta e panoramica, fino al 
sentiero 103 che imboccheremo a sx per la Sella del Brecciaio (2442 mt). Si ritorna alla Sella del 
M. Aquila e con il sentiero 161 al Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 mt). Sosta facoltativa e ripida 
discesa per tornanti al punto di partenza con i sentieri 1000SI e poi 101. 
I sentieri indicati in cartina purtroppo non sono segnati sulle rocce!! 
 



 
 


