
Trasversata da Campo Imperatore
al Lago di Provvidenza
Domenica 24/07/2022

IN MONTAGNA CON IL CAI

Partenza:  Albergo Campo Imperatore
2100 MT
Tempo di percorrenza: 8/9 h
Difficoltà: EE- Escursionisti esperti
Dislivello: Positivo 500 MT

Negativo 1700 MT

 

COSTO PARTECIPAZIONE: 30 €

TERMINE PER LE ADESIONI :
SABATO 16 LUGLIO ORE 19.00
Partecipazione NON SOCI CAI
previa assicurazione obbligatoria (8€)

(PAGAMENTO ANTICIPATO)

 

Escursione : A PIEDI



  

IInn mmoonnttaaggnnaa ccoonn iill CCaaii 

 

 

Club Alpino Italiano ABRUZZO 
www.caiabruzzo.it 

 
Sezione C.A.I. di PENNE (PE) 
www.caipenne.it    
sezione@caipenne.it 

 
Tipo di escursione:  
EE (Escursionisti Esperti) 

 

Campo Imperatore
 Trasversata da Campo Imperatore al Lago di Provvidenza 
 

Data:  
24/07/2022 

Località:  
CAMPO IMPERATORE 

 

Itinerario (A PIEDI) 

 

Difficoltà': EE - escursionistica medio - impegnativa. L'escursione non presenta difficoltà 
tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone boscate e prative con salite e discese di media 
pendenza. L'impegno fisico è dato dalla lunghezza dell'escursione e dislivello.  
 

 
Luogo di ritrovo/partenza:  
parcheggio Fonte Nuova 
antistante distributore IP – 
Penne 

Ora ritrovo: 5.00 
Ora partenza:  5,30   
 

Mezzo di 
trasporto:  
 AUTOBUS

 

Luogo di raduno - avvio 
escursione: 
Albergo Campo Imperatore  

 Dislivello: 
Positivo 500 MT / Negativo 1700 MT  

Lunghezza: 

18 km  
 

Durata: 
8/9 ore  

Natura del percorso: strada sterrata, pietroso sconnesso, erboso 
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Dall’albergo di Campo Imperatore, si segue l’itinerario per Pizzo Cefalone.
Oltrepassato il Passo della Portella, si scende nella comba ghiaiosa a nord-est del Cefalone.
La si traversa per poi risalire il crinale che collega il Cefalone al Pizzo Intermesoli.
Arrivati al crinale ci si dirige verso la Sella dei Grilli, per poi scendere nella Valle del Venacquario.
La si ntraversa fino a risalire alla sella omonima.

A questo punto una lunga discesa ci conduce alla valle del chiarino,
fino a raggiungere il Lago di Provvidenza.



 
COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking, indumenti tecnici adatti alla stagione ( si consiglia 
l’abbigliamento a “cipolla”) .  
COSA PORTARE:  bastoncini da trekking, berretto per il sole, zaino, giacca antipioggia, borraccia con acqua 
(1.5 lt).  
 
 
Iscrizione obbligatoria entro sabato  16/07/2022, telefonando ai numeri sotto indicati o 
inviando apposita comunicazione all’indirizzo email della Sezione. 
 
Accompagnatori referenti:  
Paolo Pastore: 339 6868144  
Alessandro: 340 4162794
Gabriele: 351 88 14 266 

 @mail: 
 

sezione@caipenne.it 
 

Regole e consigli 
Chi partecipa è consapevole che le attività svolte in ambiente presentano sempre un grado di rischio, pertanto le 
disposizioni in appresso riportate, che con l’iscrizione all’iniziativa si intendono totalmente accettate, hanno lo scopo di 
ridurlo al minimo. 
Per partecipare all’attività è obbligatoria l’iscrizione che deve avvenire entro i termini stabiliti dall’Organizzazione. 
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara di prendere atto di tutte le informazioni contenute nella presente scheda e 
riguardanti l’oggetto dell’escursione, la tipologia e le caratteristiche del suo percorso; pertanto è consapevole delle 
attrezzature e degli equipaggiamenti, compreso l’abbigliamento, che gli saranno necessari nello svolgimento dell’attività, 
oltre della compatibilità della stessa con le proprie condizioni fisiche/atletiche. Per questo motivo, i Responsabili referenti 
dell’escursione si riservano, anche la mattina stessa dell’attività e su proprio insindacabile giudizio, l’esclusione di coloro 
che dovessero ritenere non idonei a partecipare.  
I partecipanti all’escursione hanno l’obbligo di attenersi insindacabilmente alle disposizioni impartite dagli Accompagnatori 
assumendosene, in caso contrario, la personale responsabilità oltre a determinare il loro allontanamento dal gruppo. 
E’ facoltà degli Accompagnatori, nel caso si rendesse necessario per motivi di sicurezza/opportunità, modificare 
programmi e itinerari delle escursioni, anche nel corso di svolgimento delle stesse. 
 

 
 

Sezione C.A.I. di Penne (PE). 
 

 


