
 

 

 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 7 Agosto 2022 

ORARIO PARTENZA: ore 6.00 Parcheggio Tonic  

RITROVO: ore 8.00 Ponte della Lama 

LUNGHEZZA: 15 km 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 1000 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E  

DURATA: 6.00 ore circa (soste escluse) 

ACCOMPAGNATORI: 

Dino Recchi 328 7180755 

Egidi Luciano 338 7470055 

Ficcadenti Roberto 333 6214000 

Norme di Partecipazione 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per 

un’escursione classificata E, e cioè scarponi da trekking alti, pantaloni lunghi, giacca a 

vento, bastoncini, pile, guanti, cappello e occhiali da sole, acqua e viveri secondo 

necessità, cambio completo da lasciare in auto.  
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Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata 
comunicando nome, cognome e recapito telefonico agli accompagnatori ( e data di 
nascita per i non Soci) entro venerdì 5 Agosto tramite Whatsapp, SMS, telefonicamente o 
presentandosi in sede nell’orario di apertura.  
Solo per i NON SOCI, occorre presentarsi in sede venerdì 5 Agosto, dalle ore 21:30 alle 
23:00, e versare la quota di € 11,55 per la copertura delle spese assicurative.  
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in risposta alla richiesta di partecipazione 
entro la mattinata di sabato 6 Agosto. Le richieste saranno accettate secondo l’ordine di 
ricezione.  

 

Descrizione del Percorso 

Il Monte San Franco, con i suoi 2132m, è la vetta più occidentale del massiccio del Gran 
Sasso e un balcone panoramico a 360° sulle altre Vette del Gruppo, ma specialmente sul 
Lago di Campotosto e sui Monti della Laga.                                                                       
Partenza in località Ponte della Lama 1290m sulla SS80 che sale al Passo delle Capannelle, 
si imbocca la carrareccia che sale verso la Cava di Pietra (sulla carta sentiero CAI 111), 
dopo qualche svolta la si tralascia per risalire senza traccia obbligata la larga dorsale di 
Pietra Liscia, la cresta ovest del Monte San Franco, dove la presenza di qualche sporadico 
“ometto” ci accompagna fino in vetta 2132m. Dalla vetta si scende per la larga cresta di 
Rotigliano (direzione E- N/E) fino al Passo del Belvedere 1789m. Ora scendiamo in 
direzione N/O  verso il Rifugio Panepucci 1700m (sentiero CAI 112) che raggiungiamo a 
breve. Si prosegue sempre in discesa ora su sterrata fino ad un ampia radura 1490m, 
dove si tralascia la carrozzabile per imboccare un tratturo in direzione O che più avanti 
diventerà sentiero, e passando per la Madonna della Zecca 1423m ci riporta sulla sterrata 
percorsa al mattino e in breve alle auto.



 

 

  

 
 

 

 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne 
assume la piena responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le 
misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza 
possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 

 


