
   

CASALE S.NICOLA-VADO DI 
CORNO (SENTIERO GEOLOGICO)
Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga

Difficoltà: EE
Dislivello: 1500m+
Distanza: 18km
Durata: 7 h pause incluse
Appuntamento: 16 ottobre ore 7.30 a L'Aquila

Siamo sul GRAN SASSO ai piedi del PARETONE, l'imponente struttura costituita dalla
Nord-Est della Vetta Orientale del Corno Grande e dalla sua Anticima Nord. Il sentiero
parte dal caseggiato di Casale S.Nicola, transita sotto la sua base e risale lo sperone
orientale della Valle dell'Inferno fino alla vetta del Monte Aquila (2494 m), nel regno
i n c o n t r a s t a t o d e l c a m o s c i o a p p e n n i n i c o .
Il Sentiero Geologico nasce allo scopo di diffondere la conoscenza dell'ambiente montano,
su iniziativa della Commissione Scientifica e Tutela Ambiente Montano della sezione CAI
di Teramo e, in particolare del geologo ideatore Leo Adamoli. Inaugurato nel 1987, il
sentiero percorre un itinerario ad anello attorno al sottogruppo Corno Grande-Corno
Piccolo, consentendo passo dopo passo di rivivere le varie fasi della storia di formazione
del massiccio, cominciata circa 200 milioni di anni fa. 
Un'angolazione particolare, remota e difficile della vetta più alta degli appennini, ma con
scorci unici e mozzafiato.



Escursione tecnicamente difficile, lunga con molto dislivello e sviluppo (circa 18km).
Consigliamo di indossare una calzatura da trekking adeguata, possibilmente alta e
impermeabile, in modo da affrontare con facilità i numerosi guadi presenti sul percorso.

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 2 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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