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13, 14 e 15 settembre 2019 
Co r no  Gr ande del Gr an S asso 
e Raduno del  Battaglione L’Aquila e della Protezione 

Civile Alpina nel decennale del Terremoto 
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!I l  Corno Grande  
v isto da 
Campo Imperatore 
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Ricordando il Battaglione L’Aquila, commiltoni nella Julia, che 
quest’anno si raccolgono nel 4^ raduno, abbiamo pensato di 
rendere gli onori alpini alla ricorrenza ascendendo, 
nell’occasione, al Corno Grande del Gran Sasso, la più alta 
vetta dell’Appennino, simbolo delle terre d’Abruzzo. La 
memoria storica ci sarà compagna, nelle giornate a Campo 
Imperatore e nella resa degli onori al battaglione L’Aquila, per 
le Campagne di Grecia, di Albania e Russia e per la parte avuta 
nella guerra di Liberazione, ma anche per essere stato fucina 
della Brigata Julia della quale ricordiamo il 70^ Anniversario.   

 L’ascesa alla vetta, con il sudore e la fatica necessari, saranno il 
nostro tributo alla gente d’Abruzzo, anche nel ricordo della 
grandiosa adunata del 2015. 

Infine la domenica, ridiscesi all’Aquila, saremo orgogliosi di 
rappresentare gli Alpini di Cittadella nella grande cerimonia 
con la quale la gente d’Abruzzo Alpino scambierà l’amicizia 
con la Protezione Civile e con tutti gli amici Alpini convenuti. 

Saranno presenti il Vessillo Nazionale, Il Presidente ing. S. 
Favero, Don Bruno Fasani, Direttore d L’Alpino, il 
Comandante delle Truppe Alpine Generale C.A. Claudio Berto 
oltre alle più alte autorità Civili e Militari 
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Infine la domenica, ridiscesi a L’Aquila, saremo orgogliosi di rappresentare gli Alpini del Gruppo 
Cittadella nella grande cerimonia con la quale la Gente d’Abruzzo scambierà l’amicizia con la 
Protezione Civile e con tutti gli Amici Alpini Convenuti. 

Saranno presenti il Vessillo Nazionale, il Presidente ANA ing. Sebastiano Favero, il Direttore de L’Alpino 
Don Bruno fasani e il Comandante delle Truppe Alpine Generale C.A. Claudio Berto, oltre ad alte 
cariche Civili e Militari 
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! INFORMAZIONI UTILI 

CAMPO IMPERATORE  (anticamente campo imperiale attribuitogli da Federico II di Svevia) è un 
vasto altopiano, di origine glaciale e carsico-alluvionale, situato a circa 
1800 m di quota in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, nel cuore del massiccio del Gran Sasso 
d'Italia e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Eʼ sede dell'omonima 
stazione sciistica, dell'osservatorio astronomico e del giardino botanico alpino. Vi si trova 
lʼHotel omonimo, realizzato negli anni trenta del XX secolo ed ora in disuso. Eʼ celebre per 
essere stato l'ultima prigione di Benito Mussolini nel 1943, prima di essere liberato dai tedeschi 
nell'Operazione Quercia durante la seconda guerra mondiale; la sua camera, con gli arredi 
originali perfettamente conservati, è visitabile a pagamento. 

OSSERVATORIO DI CAMPO IMPERATORE L'osservatorio opera in particolare con tecniche mirate 
allo studio di transienti, cioè di sorgenti che appaiono improvvisamente oppure che modificano la 
loro luminosità nel corso del tempo.Tra i programmi di questo tipo citiamo l'attività svolta 
nell'ambito del consorzio internazionale WEBT ( Whole Earth Blazar Telescope). Presso la stazione 
Osservativa di Campo Imperatore si trova il telescopio AZT-24. Il telescopio è un riflettore da 1.1 m 
di apertura, ed è utilizzato per ricerche nel vicino infrarosso. Questo strumento rappresenta l'unica 
possibilità sul suolo nazionale di osservare nelle bande infrarosse. L'AZT-24 è utilizzato, fra gli altri 
progetti, per lo studio delle Supernovae, delle stelle variabili e dei Nuclei Galattici. 

CORNO GRANDE DEL GRAN SASSO Il Corno Grande è la cima più alta del Gran Sasso, la sua 
cresta ha una forma a ferro di cavallo che include tre vette: la vetta Orientale (2.903 
metri), la vetta Centrale (2.893 metri), il Torrione Cambi (2.875 metri) e la vetta 
Occidentale (2.912 metri) che rappresenta il punto più alto del gruppo.  
Il Corno Grande era un bacino marino formata da barriere coralline con acque basse e 
ricca di coralli. Il sentiero più facile per salire sul Corno Grande è la via Normale che in 3 
ore di cammino conduce in vetta sulla parte occidentale (partendo da Campo Imperatore), 
il sentiero è ben segnato e non ci sono passaggi di arrampicata difficili, occorre 
ovviamente una condizione fisica almeno accettabile ( Vedi carta in quarta pagina). 
 
 
REFERENTE: Alp. Bonaldo Giovanni –  371 123 6413    n an n i b o n al d o @gmai l . c o m  
 
IMPORTANTE: E’ possibile condividere l’Assicurazione attivata dal Gruppo Alpini Cittadella contro i rischi 
per eventi occorsi durante l’escursione. Il costo è di 3,00 euro a persona.  
Per assicurarsi è necessario dichiarare all’atto della prenotazione le proprie generalità (data e luogo di 
nascita e residenza. La quota sarà pagata nel corso dell’escursione. 
 
Abbigliamento adatto dagli scarponcini (rodati), giacca pesante impermeabile al seguito, ricambi ecc. 
Borraccia capiente e alimenti a facile assimilazione (barrette), guanti leggeri. Zaino leggero per l’escursione. 
Discreta forma fisica e sufficiente esperienza di montagna.  
Chi lo vuole, può aggregarsi e visitare, nella giornata di sabato, Campo Imperatore, dal Giardino Botanico, 
all’Osservatorio, all’Albergo e ai luoghi in genere e condividere gli altri momenti dell’uscita. 
 
 

Gruppo ANA “Serg.Magg. Mario Fabris” Cittadella -Torre Mejaniga- via San Leopoldo 23  Cittadella 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELL’ESCURSIONE 

> Venerdi 13 settembre: Ore 12,45 ritrovo in Sede  
Si parte con direzione Autostrada A13 per Bologna che prenderemo al 
casello   Padova sud e quindi la A14 Adriatica tutta una tirata fino alla 
Galleria del Gran Sasso e successiva uscita Assergi (circa 530 Km e 5h 
1/2). Da Assergi a Fonte Cerreto, parcheggio Funivia. Parcheggio auto 
e quindi funivia (ogni mezz’ora dalle 7,30 alle 19.30 – costo 15,00 euro 
A/R)  
>  Alle 18,30/19,00 circa presa di possesso del posto letto 
all’Ostello di Campo Imperatore (mslm 2100 circa) 
 Cena e pernottamento 
>  Sabato: Ore 6,30 sveglia, colazione e Partenza alle ore 7,30 
circa. Lasciamo il carico non necessario all’Ostello e partiamo con 
zaino leggero. Importanti: Parapioggia borraccia con almeno 1 lt 
d’acqua, barrette energetiche o altro alimento similare. Servono 
energie e liquidi.  
Sono circa 800 ml di dislivello su sentiero CAI EE (Escursionisti 
Esperti). Non è una passeggiata, neppure una scalata. La notte ci ha 
acclimatati. Con calma sono 3 ore la salita e altrettante la discesa. Non 
abbiamo fretta e abbiamo tutta la giornata davanti  Alle 10,30-11,00  
siamo in cima. Ci sono tratti impegnativi che richiedono attenzione e 
calma. (vedi planimetria in 4 pg) 
>  Rituali in cima alla Vetta Occidentale (2.912 mslm), quindi, con 
calma, la discesa, perchè alcuni tratti, come detto, richiedono 
attenzione. Alle 15,00 siamo di ritorno, con breve deviazione, 
passando per il rifugio Duca Degli Abruzzi.  
> Per completare la giornata, se facciamo a tempo, possiamo 
partecipare al secondo turno della visita guidata all’Osservatorio 
Astronomico di Campo Imperatore (dalle 17,00 alle 18,00 – costo 
biglietto 10,00 euro), unico del suo genere in Europa. 
>  Quindi Cena e pernottamento.  
>  Domenica: Al mattino, alle 7,30, si prende la prima corsa per la 
discesa in funivia (sveglia alle 6,00 con colazione prevista nel 
pernottamento). Arrivo alle automobili e quindi si scende all’Aquila.  
>  Il programma del cerimoniale prevede, oltre al raduno del Btg. 
L’Aquila, il ringraziamento della gente aquilana alla Protezione Civile 
nel decennale del terremoto. Sfilata e breve visita della città. 
>  Al termine, rancio alpino e quindi rientro, previsto in serata 
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