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 Se si dovesse coniare una definizione appropriata che identifichi questo Cammino, non ci 

sarebbero dubbi nel definirlo il primo itinerario escursionistico solidale italiano. Il viaggio che parte 
da Fabriano e termina all’Aquila, di cui noi percorreremo le tappe significativamente p iù belle, si 
svolge sul sistema di faglie che dal 1967 ha sconvolto e mutato l’Appennino Centrale. Un viaggio 
che lascia attoniti, dove ogni passo genera, in chi lo percorre, sentimenti contrastanti: se da una 
parte si può godere della meraviglia di paesaggi unici, certamente non si può non rimanere 
indifferenti di fronte ai segni della distruzione. Il programma è stato elaborato in maniera che i soci, 
specialmente coloro che normalmente scelgono i percorsi brevi, possano affrontare, all’insegna del 
“camminare lento”, questi cinque giorni nel panorama della biodiversità ambientale seguendo dei 
ritmi che li facciano sentire in armonia con se stessi. A tal proposito ci sarà a disposizione un pullman 
per la durata del viaggio e per gli spostamenti locali. Ogni giorno ci sarà la possibilità di optare o per 
la camminata o per un tour in pullman avvalendosi delle guide locali. Ogni tappa permetterà di 
entrare in contatto con le persone che, malgrado la tragedia che si è abbattuta, non hanno voluto, 
rimanendo, venir meno al ruolo di testimoni, non soltanto della quotidianità, specialmente nella fatica 
della ricostruzione, ma anche della storia e delle tradizioni delle “Terre Mutate”. 

PROGRAMMA 

Primo giorno - martedì 24 maggio 2022 MILANO/CAMPI e tratta a piedi CAMPI – NORCIA 

ore 06:45 ritrovo partecipanti alla stazione Rogoredo MM3 e partenza per Campi. Durante il tragitto 
verranno effettuate due soste di cui una per il pranzo al sacco. ore 14:15 ora prevista di arrivo a 
Campi e inizio escursione a piedi 

per tutti 
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È la tappa più corta. Dopo la Valle Campiana si sale a Forca di Ancorano epicentro del terremoto 
del 30 ottobre 2016. Davanti si apre l’altopiano di Santa Scolastica ove si trova Norcia. Scendendo 
la montagna lascia spazio a colline, campi di grano, querce secolari e alberi da frutta. 

Giunti a Campi si prende via dei Casali fino a un bivio dove si gira a destra fino a un incrocio dove 
si trovano i resti della chiesa di Sant’Antonio Abate; sullo sfondo il borgo di Campi Vecchio. Si prende 
la sterrata che si inoltra nei campi. Dopo una fonte, si gira a sinistra in corrispondenza di una grande 
quercia e proseguendo si perviene alla Chiesa di San Benedetto. A destra si scorge la frazione di 
Sant’Angelo dove il terremoto ha leso il 90 per cento degli edifici. A un successivo incrocio, a sinistra 
su asfalto che poco dopo si abbandona per prendere a destra uno stradello. A fianco della montagna 
appaiono i resti del paese di Piè la Rocca. Successivamente si comincia a 

salire, qui, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si trova l’epicentro del sisma 
del 30 ottobre 2016. A un successivo incrocio si segue lo stradello verso Sud. Man mano che si 
procede si perviene a Forca di Ancorano (1008 m) spartiacque tra la valle Campiana e quella di 
Santa Scolastica alle pendici del Monte Patino. Si procede in direzione della SP 476 sul sentiero 
501 del CAI. A un cartello si prende a sinistra un sentiero che in discesa si addentra in un bosco di 
querce. Incontrata nuovamente la SP 476 la si attraversa utilizzando le scalette in legno; si prosegue 
sulla mulattiera che digrada dolcemente verso Norcia. Giunti alle vecchie mura si gira a destra in via 
Circonvallazione fino a Porta Romana poi lungo corso Sertorio si raggiunge quel che rimane della 
basilica di San Benedetto. 
distanza 9,9 km - tempo di percorrenza 3h. dislivello in salita 351 m in discesa 462 m grado 
E 

Per chi non se la sente può andare a Norcia in pullman. 

A Norcia malgrado il centro storico sia stato reso inagibile dal terremoto 2016, gli interventi realizzati 
dopo il sisma del 1997 hanno scongiurato vittime tra gli abitanti. Oltre alla citata basilica di San 
Benedetto, ha subito danni la cattedrale di Santa Maria Argentea, mentre il portico delle Misure di 
epoca rinascimentale, antico mercato cittadino, è crollato. Norcia è anche un’importante centro 
enogastronomico: il prosciutto di Norcia, la lenticchia di Castelluccio IGP e il tartufo nero. 

 
Ricongiunto il gruppo, cena e pernottamento presso: 

 

Agriturismo Casale degli Amici, vocabolo Cappuccini 157 

0743 816811 

Secondo giorno - mercoledì 25 maggio 2022 NORCIA - CASTELLUCCIO 

In questa tappa si raggiunge uno dei luoghi naturalistici più suggestivi d’Italia: l’altopiano di 
Castelluccio di Norcia, un antico lago ormai prosciugato incastonato tra il Monte Vettore e la Cima 
del Redentore.                                                                                                                                   
Gita lunga                                                                                                                                                 
Dalla piazza centrale si raggiunge Porta Ascolana, si seguono le indicazioni per l’Agriturismo La 
Tana dei Lupi; oltrepassato, dopo 500 metri, si prende una traccia di sentiero che si inoltra nel 
bosco fino a pervenire a un tornante della provinciale che da Norcia porta a Forca Canapina. A 
metà curva, sentiero a destra che si inoltra nella vegetazione. Giunti a un campo, vista del 
Terminillo. Si sale il ripido sentiero e superato l’ultimo costone della montagna, appare la sagoma 
arrotondata del Monte Ventolosa. Raggiunto il valico, in primo piano risaltano i monti Castello e 
Castellaccio, più defilati il Vettore e il Redentore mentre in lontananza il Pian Grande con il paese 
di Castelluccio, si prosegue sul sentiero 556 che scende verso la valle Caprelli in direzione della 
Piana. Si procede su sentiero e ci si dirige verso Castelluccio di Norcia. Arrivati ai piedi del colle 
ove sorge Castelluccio (1452 m) il sentiero divenuto carrareccia, affronta l’ultimo erto strappo. 
distanza 15,4 km - tempo di percorrenza 6h, dislivello in salita 1125 m, in discesa 325 m, 
grado E 

gita breve 

In pullman va a Castelluccio di Norcia in pullman.                                                                             
Escursione al Monte Veletta. 



dalla piazzetta del paese, si percorre la carrareccia in leggera salita verso Sud-Ovest del Sentiero 
Italia. Dopo pochi minuti si giunge a un crocevia, si inverte la rotta verso destra risalendo la 
spaziosa cresta che porta in cima al Monte Veletta. Giunti in cima, a sinistra il Monte Lieto domina 
la Val Canatra e la vista spazia fino al vicino Pian Perduto e Monte Pratafino alla Bove Sud e Nord. 
Si torna per il percorso effettuato in salita. 

tempo di percorrenza 3 h, dislivello 200 m in salita e discesa, grado E                                                

Ricongiunto il gruppo, alcuni rimangono a Castelluccio a Villa Tardioli  ed altri al Rifugio Mezzi Litri 
(richiesto sacco a pelo o sacco lenzuolo)                                                                                                                
Cena e pernottaemnto nelle due strutture 

 

Rifugio Mezzi Litri ass. Monte Vector, strada provinciale per Forca di Presta 

cell 3389249589 

Villa Tardioli Castelluccio 

cell 3661880700 

 

Terzo giorno - giovedì 26 maggio 2022 AMATRICE - CAMPOTOSTO                                              
Tutti insieme in bus ad Amatrice distante 43 km. 

Il contrasto tra le rovine causate dal sisma e la bellezza di questi luoghi è davvero lacerante. 
Entriamo in Abruzzo e precisamente nel parco  del Gran Sasso e i monti della Laga. 
 
Gita lunga 
Da Corso Umberto I si va alla chiesetta dove a sinistra si prende la strada asfaltata che passa per il 
cimitero. Qui si gira a destra si imbocca il sentiero in direzione Villa San Cipriano. Suiperate un 
gruppo di Sae e l'Area del Gusto si prosegue e si supera l'agritusismo Amatrice. Poco dopo si 
imbocca il sentiero che si inerpica all'interno di un bosco di cerri e pioppi; superato un trivio 
continuando a salirei con la vegetazoione che si dirada si possono ammirare le principali cime dei 
Monti della Laga. A quota 1167 mt si incontra il cartello per Serreripa in cui il sentiero 363 si immette 
sul sentiero 362; si riprende a salire in un bel bosco su fondo marnoso ed arenaceo. A Bivio Fontusci 
a quota 1362 mt si entra in un bel bosco di pini neri per poi  traversare brevemente un pianoro erboso 
e rientrare nuovamente nel bosco. Il sentiero è martoriato dagli autocarri degli addetti al taglio delle 
piante. Usciti dal bosco ad un quadrivio si  gira a destra scendendo in lieve pendenza. Si perviene 
al rifugio delle Serre a quota 1351 mt. Al successivo incrocio si svolta a destra e si inizia a salire; il 
panorama spazia tra la conca di Amatrice e le cime della Laghetta. Dopo aver percorso un tratto 
nuovamente nel bosco si attrraversano campi di ginestre. Di fronte fanno capolino le prime cime del 
Massiccio del Gran Sasso ed il ramo Capotostano del lago mentre sulla destra un bel rimoschimento 
del ciliegio. Si cammina su un basso e stretto costone che digrada in un avvallamento scavato dal 
rio Fucino. Si prosegue si incontrano i primi caseggiati e si inizia a procedere su asfalto fino a 
pervenire nella piazza di Campotosto(1408 mt). 
 
distanza 16,2 km - tempo di percorrenza 5 h - dislivello in salita 680 m, in discesa 290 m, 
grado E   

Gita breve 

Giunti ad Amatrice giro a piedi per vedere quel che resta del paese sino al parco della Memoria. 
Con il pullman trasferimento a Campotosto distante  21 km. Pranzo (libero) al bar Giuseppina a 
Campotosto  cell 334 9429267 

Ricompattato il gruppo giro per il borgo ed incontro con Assunta Perilli  3495016240. Archeologa 
dal 2000 si occupa di tessitura a mano e di lavori tradizionali del lino e della canapa. Visita nel 
piccolo ma accogliente negozio. 

Dopo il giro si riparte per far ritorno ad Amatrice distante 21 km.. 

Agriturismo Amatrice  cell 347.64477120 



Cena e Pernottamento   

Quarto giorno - venerdì 27 maggio CAMPOSTO - MASCIONI  L’AQUILA 

Dopo colazione si parte per Campotosto distante 21 km 

Per tutti 

Ancora una volta è l'unicità del paesaggio a rendere spettacolare la tappa. Il lago di Campotosto, i 
monti della Laga, il Gran Sasso, il Terminillo, il Vettore, il Massiccio Velino-Sirente, la Majella sono 

sicuramente le viste più appaganti. 

Ripercorso a ritroso il cammino effettuato il giorno precedente sino all'edicola del bivio di Collabate  
e si svolta a sinistra sul sentiero 361 per il Monte Cardito. Il sentiero che altro non è che è una strada 
carrabile attraversa distese di ginestre e ginepri.;vale la pena svoltarsi e vedere man mano che ci si 
alza le forme sinuose del lago capotostano allargarsi all'orizzonte. Ad una nuova palina si svolta a 
sinistra in direzione del Monte Cardito e il sentiero di Valle Bove. La comoda carrareccia procede tra 
arbusti di rosa canina, e cardi blu mentre all'orizzonte si vede in lontananza la gobba del Monte 
Mascioni. Giunti al Colle di Valle Bove a 1561 mt. Giunti sull'ampia cresta si giunge dapprima ad un 
cubo di cemento in stato di abbandono la Capanna Cardito e poco sopra l'omonima vetta (1592 mt)  
e in una decina di minuti si giunge al Monte Coculle (1560 mt). Qui termina la gita breve. I 
componenti della gita breve fanno ritorno a Camposto sul sentiero percorso in salita. 

Gita lunga 

Poco dopo si svolta a destra e si inizia la discessa che giungealborgo di Poggio Cancelli. Attraversato 
il paese si punta al terrapiano della diga; prima di giungerre si svolta a destra imboccando il sentiero 
645. Un breve tratto pianeggiante delimitato da una parete rocciosa precede un erto strappo che 
giunge al valico dell'abate. Qui si vira a sinistra e procedendo al centro dell'ampia cresta si giunge 
in vetta al Monte Mascioni (1595 mt) da cui si vedono i due rami del lago. Tenendo la sinistra si 
affronta la discesa che in circa tre chilometri si giunge al borgo di Mascioni. 

Gita lunga 

Distanza 15 km, tempo di percorrenza 4h, dislivello in salita 619 m, in discesa 546 m, grado 
E 

Gita Breve 

Distanza 13 km tempo di percorrenza 2h30 dislivello in salita e discesa 228 mt   

 

Gita breve: 

Ritornati a Campotosto (1.430m)  si prende il bus e si va a Mascioni distante 14 km. 

Ricompattati i due gruppi pranzo di fine gita per tutti alla Locanda Mausonium (tel 0862 909132). 
Dopo pranzo si va all'Aquila distante 49 km. Incontro con la guida e visita della città: Fontana delle 
99 cannelle, la casadello studente, il momumento alle vittime del terremoto, la Basilica di 

Collemaggio, la chiesa delle Anime Sante, San Bernardino. 

 Poi ci recheremo all’albergo per la cena e pernottamento: 

Hotel Canadian  località Casermette L'Aquila tel 0862 317402 

Quinto giorno - sabato 28 maggio 2022  L’AQUILA – MILANO 

Dopo colazione partenza per far rientro a Milano 

 

 
 
 
 

 



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Soci CAI: € 530 nell’ipotesi di 22 partecipanti fino a un massimo di 32  effettivi di cui € 200 come 
caparra da versare all’atto dell’iscrizione. Il saldo pari a € 330 entro il 19 aprile 2022. 

La quota comprende: 

quattro trattamenti di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione) 

viaggio A/R in pullman Milano-Norcia e L’Aquila-Milano e accompagnamento in itinere 

pranzo di chiusura al ristorante Mausonium 

compenso guida locale che coordinera' le gite lunghe 

la quota non comprende tutto ciò che non è indicato alla voce “la quota comprende” 

Disdetta: 

qualora il partecipante dovesse recedere dalla partecipazione dopo il saldo, sarà soggetto alla 
perdita della quota 

Attrezzatura consigliata: 

avendo a disposizione il pullman per l’intera durata del trekking si consiglia di portare uno zaino o 
borsone che potranno rimanere nel pullman e uno zainetto per le escursioni giornaliere 

sacco lenzuolo o sacco a pelo richiesto per chi pernotterà al rifugio Mezzi Litri 

scarponi e bastoncini da trekking 

mantellina impermeabile e ombrello tascabile 

borraccia e torcia 

kit di pronto soccorso 

Le iscrizioni si chiudono il 18.1.2022. 

N.B.: L’organizzazione declina ogni responsabilità per cambiamenti di programma causati dal 
maltempo. Ne consegue che i coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari 
previsti. 

Alla fine di ogni giornata i due gruppi, laddove possibile, si ritroveranno per definire il programma 
del giorno successivo. 

Coordinatori: 

Ferdinando Camatini 3487402566 ferdinandocamatini@tiscali.it 

 


