
 

Monte Prena, un paesaggio 

lunare del Gran Sasso 
Un’escursione tra rocce e sentieri, a cura dell’ASD Respira il Gran Sasso 

 

 
Descrizione dell’itinerario : 

Il sentiero inizia subito con un tratto abbastanza ripido sulle pendici sud-occidentali del 

Monte Camicia. Passato questo tratto si devia verso destra e ci immettiamo nel letto di un 

torrente che in estate è praticamente secco, superato il torrente iniziamo a salire verso il 

Vado Ferruccio q. 2245 m con una serie di tornanti. Giunti al vado si apre davanti tutto lo 

scenario nord del gruppo sino al Mar Adriatico. Si continua il sentiero in leggera discesa e 

dopo circa 1,45 h di cammino si giunge ad una nuova Sella, siamo a q. 2233 m. Dalla Sella il 

sentiero, tra verdi prati, ricomincia a salire per un serie di tornanti fino ad arrivare ad un 

anfiteatro sotto le pareti nord del Monte Prena. Da questo punto il sentiero si fa difficoltoso 

per via dei segni poco visibili e perché si risale un ripido canalino detritico (attenzione ad 

non far cadere sassi in basso). Superato il canalino si arriva in vetta. 

Discesa:  

Si ritorna dal sentiero da cui siamo saliti 

 

 

 

 



SCHEDA TECNICA 

  Nome dell’itinerario : MONTE PRENA, UN PAESAGGIO LUNARE DEL GRAN SASSO 

 Classificazione Itinerario : EE (Escursionistico Esperto allenato) 

 Gruppo Montuoso : Gran Sasso D’Italia 

Punto di partenza e arrivo : Piana Campo Imperatore, spiazzo sulla strada per la miniera 

(quota 1745 m)  

 Punto più in quota : Monte Prena quota 2561 m.s.l.m. 

 Tempo di percorrenza complessivo : circa 6 ore 

 Dislivello Positivo : circa 820  mt 

 Dislivello Negativo : circa 820  mt 

 Tipo di percorso : in valle su sentiero e su roccia. 

 Cartografia : Mappa Gran Sasso, del CAI 1:25000 

 Possibilità di approvigg. acqua : non perenne, a quota 1900 a Fonte Comune 

 Percorso segnalato  

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

di medio-piccole dimensioni, giacca impermeabile, magari anti-vento-pioggia, 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 2 lt.,panino per pranzo. 

Portarsi un ricambio di abiti da lasciare in macchina o in autobus. 

Copertura cellulare : Non sempre presente. 

 

 

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)  

Poche montagne, in Appennino, hanno un aspetto alieno e lunare come il Monte Prena.  

Le belle pareti del camicia che dominano il primo tratto dell’itinerario e gli spettacolari 

panorami che si godono nella seconda completano il quadro. Come se non bastasse, inoltre, i 
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pinnacoli e le rocce che si incontrano dal Vado di Ferruccio in poi assumono le forme più 

stravaganti, altamente suggestivo poiché si presenta totalmente roccioso e caratterizzato da 

ghiaioni, torrioni, pinnacoli, massi erratici e segni lasciati dalle antiche glaciazioni. 

Caratteristiche di questi ambienti sono le "fiumare", distese di ghiaie che scendono al disgelo 

dalle profonde incisioni: in questa varietà di ambienti ostili si può osservare una straordinaria 

forza di adattamento di piante altamente specializzate e interessanti endemismi. L'incontro 

con il camoscio appenninico è frequente in quanto qui trova il suo habitat ideale. 

 


