
 
DA CASTELLI AL FONDO DELLA 
SALSA E ALLA SCAGLIA
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Difficoltà: E ALLENATO
Dislivello: 680m+
Distanza: 8km
Durata: 6h pause incluse
Appuntamento: 25 settembre ore 8:45 a Castelli (TE)

Fondo della salsa e La scaglia: un incontro ravvicinato con una grande parete nord

Escursione non difficile e di grande suggestione che permette di ammirare da vicino

la parete nord del monte Camicia una bastionata rocciosa alta più di 1200 m e larga

circa 2 chilometri un posto così maestoso, dove sentirsi piccoli è la sensazione

predominante. Questa enorme muraglia aspra e verticale ha rappresentato da

sempre un grande problema alpinistico… Raggiungendo la base di questa parete

chiamata Fondo della Salsa si potrà godere di spettacoli unici creati dalle acque che

precipitano dall’alto e che formano bellissime cascate. La montagna mostra tutti i

suoi infiniti strati geologici , mostra la sua forza spaccando pietre con ghiacci e

cascate,scavando tunnel e tritando rocce. l’escursione prosegue per raggiungere un

altro angolo selvaggio e poco conosciuto, una grande roccia denominata La Scaglia

sul lato nord est… al termine dell’escursione avremo la sensazione di aver sbirciato

da vicino angoli selvaggi e irraggiungibili di questa bellissima montagna e ci

sembrerà di conoscerla meglio!!

L'escursione sarà guidata da un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio 
delle Guide Alpine Abruzzo e l'assicurazione RCT professionale

Il programma potrà essere modificato o interrotto dalla guida per il livello tecnico 
insufficiente dei partecipanti o per ragioni meteorologiche.

Equipaggiamento: zaino 30 lt massimo, bastoncini da trekking, scarpe da trekking alte, t-
shirt tecnica, maglia possibilmente in pile, giacca impermeabile, pantaloni da montagna, 
calze da montagna, t-shirt di riserva, occhiali da sole, crema solare, acqua 1 lt. e mezzo, 
colazione (frutta,frutta secca, barrette ai cereali ecc.),panino, fazzoletti di carta, busta per 
rifiuti, consigliata macchina fotografica
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