
 

Tra creste e Camosci 

Una escursione in cresta con panorami mozzafiato, a cura dell’ASD Respira il Gran 

Sasso, associazione culturale e sportiva. 

 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

   

Piazzale Campo Imperatore-Pizzo 

Cefalone-Campo Pericoli 

Itinerari che percorre l'aerea e panoramica cresta di confine tra l'Abruzzo aquilano e quello 

teramano. La vista spazia a tutto campo sui maggiori gruppi montuosi dell'Appennino e sulla 

conca dell'Aquila, con un colpo d'occhio magnifico sui morbidi pendii di Campo Pericoli e 



la mole aspra e rocciosa dei Due Corni. In seguito ad una lodevole e ben riuscita opera di 

reintroduzione del camoscio d'Abruzzo per opera del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga in 

queste zone hanno trovato dimora numerosi camosci. Portate quindi con voi un binocolo e 

guardatevi bene intorno: se eviterete di fare troppo rumore probabilmente avrete la fortuna 

di avvistarne qualche esemplare pascolare sulle balze più impervie della cresta.  Dal piazzale 

si va verso l'osservatorio astronomico e poco prima di questo si segue il sentiero che a 

sinistra (ovest) taglia a mezza costa la Cresta della Portella, sul cui crinale in alto è il visibile 

rifugio Duca degli Abruzzi. Il sentiero corre veloce tagliando il pendio orizzontalmente, 

attraversa il largo Vallone della Grotta della Pala e attraverso il Passo del Lupo 2156 m entra 

nell'ampio Vallone della Portella e quindi arriva allo stretto intaglio del Passo della Portella 

2260 m (ore 0.30), importante valico di passaggio tra il versante di Assergi e Pietracamela. 

Si continua per il filo della cresta su sentiero sempre comodo e ben evidente, portandosi così 

sotto le compatte rocce della piramide sommitale del Pizzo. Si costeggiano le balze finché 

s'interrompono ed un canalino d'erba e ghiaia permette alla traccia di inerpicarsi per l'erta 

finale e finalmente sulla cima del Pizzo Cefalone 2533 m (croce metallica, ore 1.30). La 

discesa è lungo la via di salita fino al valico della Portella (30 min). Da qui si scende, su 

ghiaia smossa, verso Campo Pericoli per raggiungere dopo circa un’ora il Rifugio Garibaldi. 

Dal Rifugio Garibaldi si risale verso la Sella di Monte Aquila (1.00 ora) per poi seguire il 

sentiero a sinistra che conduce di nuovo verso il piazzale di Campo Imperatore (50 min). 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

  Nome dell’itinerario : TRA CRESTE E CAMOSCI 

 Classificazione Itinerario : E+ (Escursionistico allenato) 

 Gruppo Montuoso : Gran Sasso D’Italia 

Punto di partenza e arrivo : Piazzale Campo Imperatore, quota 2135 m.s.l.m.(anello) 

 Punto piu in quota : Pizzo Cefalone, quota 2533 m.s.l.m. 

 Tempo di percorrenza complessivo : circa 6 ore 

 Lunghezza del percorso : 13 km (andata e ritorno) 

 Dislivello Positivo : circa 650 mt 

 Dislivello Negativo : 650  mt 



 Tipo di percorso : in cresta, a mezzacosta ed in valle. 

 Cartografia : Mappa Gran Sasso, del CAI 1:25000 

Possibilità di riparo e vie di fuga : Rifugio Garibaldi, Rifugio Duca degli Abruzzi, Albergo 

di Campo Imperatore 

 Possibilità di approvigg. acqua : in partenza e presso il Rifugio Duca degli Abruzzi 

 Percorso segnalato  

Attrezzatura consigliata : si consiglia di indossare un abbigliamento caldo e comodo. Zaino 

di medio-piccole dimensioni, giacca impermeabile, magari anti-vento, un pile di medio 

spessore, una maglietta sottile a maniche corte da tenere a contatto della pelle, pantaloni 

lunghi; calze da trekking; scarpe trekking; cappello caldo, guanti, occhiali e crema da sole, 

eventuali snack o merende a base di zuccheri ed acqua 1 lt.,panino per pranzo. Portarsi un 

ricambio di abiti da lasciare in macchina o in autobus. 

Copertura cellulare : Non sempre presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNI STORICI 

RIFUGIO GARIBALDI 

Costruito dalla sezione di Roma, il Rifugio Garibaldi fu inaugurato il 16 settembre 1886. Prima 

costruzione del genere sugli Appennini, ad essa si lega il ricordo del periodo eroico della conquista 

alpinistica, condotta sistematicamente dalla Sezione Romana, del massiccio del Gran Sasso. La sua 

fortuna incominciò a declinare con la costruzione nel 1908 del Rifugio Duca degli Abruzzi. Ma 

quando ormai stava per rendersi inabitabile, la Sezione Aquilana lo prese in gestione. Siamo nel 

1924. E’ il periodo d’oro degli Aquilani. La Sezione è fiorentissima, altissimo il numero degli 

iscritti. Notevoli le imprese alpinistiche. Eseguiti consistenti lavori di restauro, il Rifugio fu affidato 

a Pilato di Assergi che lo gestì per un decennio circa. La famiglia di Pilato assicurava una vita da 

http://www.cailaquila.it/rifugi-e-opere-alpine/foto-rifugio-garibaldi/#rest


“cristiani”, come si diceva da parte dei portatori di Assergi, quasi inconsapevolmente a sottolineare, 

in forma polemica, la necessità per gli uomini, per i “cristiani”, di avere pietà verso se stessi, pietà 

che, viceversa, crudelmente si perde, agli occhi di chi di montagna dolorosamente vive, 

nell’avventurarsi senza sufficienti motivazioni nelle balze, negli strapiombi, negli abissi gelidi di 

morte e neve. Poi la costruzione dell’Albergo di Campo Imperatore e della Funivia di Fonte Cerreto 

nel 1933 segnerà un secondo declino del Rifugio. Questa volta si giungerà ad un vero e proprio 

diroccamento. Perché dunque questa ricostruzione, quale ne è il significato? Forse il Rifugio 

Garibaldi ha veramente esaurita la sua funzione. Strade che sempre più si spingono in alto, funivie, 

impianti scioviari aggrediscono il mistero ed i silenzi della montagna che si riduce a dimensioni 

sempre più piccole. In questo restringersi degli spazi ha più senso un Rifugio ad appena un’ora di 

cammino dal punto terminale della carrozzabile? Sembrerebbe di no. Se guardiamo tuttavia per un 

attimo il Garibaldi restaurato, e lavoriamo con un minimo di fantasia, riusciamo a ricreare gli spazi 

infiniti cui un tempo il Rifugio permetteva di accedere. E’ il culto di questa memoria che ci ha 

spinto all’opera di ricostruzione. Ma anche una fiducia, la fiducia di riuscire a testimoniare definiti 

umori, e, se si vuole, una definita cultura per quelli che verranno dopo di noi, altrimenti ignari degli 

entusiasmi e delle speranze di altri tempi, entusiasmi e speranze sui quali pensiamo non debba esser 

lecito, sia pur teneramente e con benevolenza, sorridere, come si sarebbe tentati di fare, per il 

rispetto che meritano, densi come ancor sembrano di intuizioni non del tutto realizzate, di 

indicazioni non ancora raccolte, densi in una parola, di ammaestramenti da riconsiderare, da 

seguire, onde salvare quanto ancora resta del senso più profondo della montagna. 

Le pietre di questo Rifugio son quegli entusiasmi, son quelle speranze. 

Da Il Rifugio Garibaldi tra cronaca e storia – 1886 – 1978 – 

C.A.I. L’Aquila 

ASPETTI CULTURALI 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

Campo Imperatore è meta di astrofili e appassionati di astronomia per via della quota 

altimetrica e della lontananza da sorgenti di inquinamento luminoso e dell'aria che rendono 

il luogo ideale per l'osservazione astronomica. Dispone di un Osservatorio astronomico 

costruito tra il 1948 e il 1955 equipaggiato con un telescopio di oltre un metro di diametro e 

gestito dalla sezione romana dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione con 

l'Osservatorio astronomico di Collurania e con l'Università degli studi dell'Aquila[9]. A 

partire dal 2001 l'Osservatorio è stato sede del programma internazionale CINEOS che ha 

http://www.cailaquila.it/rifugi-e-opere-alpine/foto-rifugio-garibaldi/#rest
https://it.wikipedia.org/wiki/Astrofilo
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_luminoso
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_dell%27aria
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Astrofisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Osservatorio_astronomico_di_Collurania
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_studi_dell%27Aquila
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_studi_dell%27Aquila
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/CINEOS


portato alla scoperta di 61000 asteroidi e 1500 nuovi oggetti, tra cui 6 near-Earth object e un 

planetoide. 

GIARDINO BOTANICO 

A ridosso dell'osservatorio è il giardino botanico alpino Vincenzo Rivera realizzato per 

iniziativa dell'omonimo fondatore ed ex-rettore dell'Università degli studi dell'Aquila su 

un'area di circa 3500 mq; il giardino, con annesso museo, è gestito dal dipartimento di 

scienze ambientali dello stesso ateneo abruzzese in collaborazione con il Parco nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga. 

ASPETTI  NATURALISTICI 

Questo è il regno incontrastato del Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata 

Neumann, 1899) è un mammifero artiodattilo della sottofamiglia dei Caprini. 

Tra i rapaci si possono avvistare l’aquila reale (Aquila chrysaetos), la Poiana (Buteo buteo) 

il Gheppio (Falco tinnunculus), il grifone (Gyps fulvus). 

Le praterie e le pietraie assolate, inoltre, rappresentano zone privilegiate per rettili, come la 

Vipera Aspis e numerose lucertole. 

Il territorio è quasi del tutto spoglio di vegetazione sia per la quota altimetrica abbastanza 

elevata sia per l'opera di disboscamento dei secoli passati. Si possono comunque osservare 

diverse specie di fiori che nei secoli si sono adattate al particolare clima del Gran Sasso 

(saxifraghe etc) 
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