
 

Club Alpino Italiano 

Sez. Piedimonte Matese 
  

Data 29/08/2021 

Escursione 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga –  da Campo Imperatore al Bivacco 
Bafile 

Difficoltà EEA 

Durata 8h  

Tipo Itinerario A/R 

Dislivello D+ 800 m circa; Lunghezza:  8,3 km 

Altimetria 

 

Equipaggiamento 
consigliato 

Scarponi da montagna, mantella antivento/antipioggia, cappello, bastoncini telescopici. 
Cibo e acqua sufficienti per l’escursione. Indumenti di Ricambio. Torcia Frontale 

Punto di 
partenza 

Via Lupoli, Piedimonte Matese (CE) oppure ritrovo a Campo Imperatore (AQ) ore 9:00 

Referenti Alberico Matteo 3922333567 Riccio Monica 3398112673 

Orario Partenza Ore 6:00 da via Lupoli, nei pressi della casa comunale di Piedimonte Matese (CE) 

Note 

Escursione impegnativa, si richiede buon grado di allenamento. 
NB: trattasi di escursione classificata EEA ogni partecipante deve essere dotato di casco, 
imbrago di tipo alpinistico a vita bassa, kit da ferrata omologato e guanti da ferrata 
individuali!! 

In ottemperanza alle normative vigenti anti COVID-19 per poter partecipare all’escursione è necessario:  

• prenotare la propria partecipazione entro e non oltre venerdì 27 AGOSTO 2021 

• attendere la conferma dell’avvenuta prenotazione da parte dei direttori 

• scaricare e compilare il modulo di autocertificazione che dovrà essere consegnato ai direttori il 
giorno dell’escursione 

 
Il parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è un parco nazionale istituito nel 1991; è uno dei tre 

parchi nazionali presenti in Abruzzo, nonché la terza riserva naturale protetta più grande d'Italia per 

estensione territoriale, situato per la maggior parte in Abruzzo (provincia dell'Aquila, Teramo e Pescara) ed 

in misura minore nelle zone adiacenti del Lazio (Rieti) e delle Marche (Ascoli Piceno). 

Campo Imperatore è delimitato a ovest da parte della dorsale occidentale del Gran Sasso con il Monte 

Scindarella e Monte Portella, a nord-est da parte della dorsale orientale del massiccio con i monti Aquila, 

Brancastello, Prena e Camicia e dal Corno Grande (nell'estremità nord-occidentale dell'altopiano, al confine 

con Campo Pericoli), a est dai monti Vito, Guardiola e Capo di Serre e a sud-ovest dalla catena formata da 

Montecristo-Fossa di Paganica e Monte Bolza che separa l'altopiano dal territorio di Santo Stefano di 



Sessanio e Calascio. I prodromi meridionali sono segnati dal Pian del Voltigno e il Vallone di Cretarola a sud 

di Fonte Vetica. I passi che lo delimitano sono Vado di Corno ad est, Vado di Sole e Valico di Capo La Serra a 

sud, Sella di Monte Aquila e Passo della Portella a nord. 

Il territorio è quasi del tutto spoglio di vegetazione sia per la quota altimetrica abbastanza elevata sia per 

l'opera di disboscamento dei secoli passati. Dispone di una buona biodiversità arborea e aviforme con 

presenza di aquile, falchi, gracchi e numerose specie di passeriformi durante il periodo migratorio. È luogo 

di pascolo e refrigerio estivo per mandrie e greggi dei centri limitrofi come Castel del Monte, Calascio e 

Santo Stefano di Sessanio, nonché in passato luogo di riferimento per la pastorizia e la transumanza. 

Campo Imperatore è meta di astrofili e appassionati di astronomia per via della quota altimetrica e della 

lontananza da sorgenti di inquinamento luminoso e dell'aria che rendono il luogo ideale per l'osservazione 

astronomica. Dispone di una stazione di osservazione, facente parte dell'Osservatorio astronomico 

d'Abruzzo, costruita tra il 1948 e il 1955 ed equipaggiata con un telescopio di oltre un metro di diametro. A 

partire dal 2001 l'Osservatorio è stato sede del programma internazionale CINEOS che ha portato alla 

scoperta di 61000 asteroidi e 1500 nuovi oggetti, tra cui 6 near-Earth object e un planetoide.  

 

Descrizione 

Dal piazzale di Campo Imperatore (2130 mt), dove si parcheggia, si passa a sinistra dell'Osservatorio e si 

inizia a salire seguendo l'evidente sentiero. Dopo alcuni tornanti si devia a destra traversando i pendii di 

Monte Portella fino a raggiungere la Sella di Monte Aquila (2335 mt). 

Lasciato a sinistra il sentiero della via normale alla Vetta Occidentale, si risale la cresta (verso Monte Aquila) 

per poi traversare a sinistra e raggiungere così la Sella di Corno Grande (2421 mt). Dalla Sella per tracce di 

sentiero su ghiaie si risale fino ad un grosso masso (il Sassone). 

Poco oltre, seguendo la cresta, si incontra la targa con indicazione Direttissima - Bivacco Bafile. Si tralascia 

la traccia a sinistra, che va verso il Corno Grande, e si segue il sentiero che porta al Bivacco Bafile. 

Si attraversano due canali si aggira un crestone e si arriva su una piccola cengia dove, con una scaletta, 

inizia il tratto attrezzato. Si segue la corda fissa su rocce ripide salendo e traversando verso destra (esposto) 

fino a raggiungere un panoramico balcone (il Belvedere). 

Bella la vista sulla grande comba e la solare parete est della Vetta Occidentale. 

Dal Belvedere si scende ad attraversare la comba ghiaiosa (attenzione in presenza di neve!), si costeggia la 

base del Torrione Cambi e dopo aver oltrepassato un canalino (indicazioni per la Forchetta del Calderone) si 

risale la rampa che conduce al Bivacco Bafile. 

Campo Imperatore (AQ) – Bivacco Bafile 
 

 


