
 

 

 

AVVENTURE IN MONTAGNA 
IL FONDO DELLA SALSA 

Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 

SABATO 22 GIUGNO 2019 
Il Fondo della Salsa, sovrastato dall’immensa parete nord del Monte Camicia, conosciuta come l’Eiger dell’Appennino, 
presenta a soli 1100 metri di quota le condizioni che sull’altro versante possiamo trovare oltre i 2600 metri, un nevaio 
perenne su cui precipitano da grandi altezze una miriade di cascate alimentate dai nevai pensili sulle molteplici terrazze 
della parete. Sui verdissimi prati che contornano il nevaio potremo ammirare bellissime fioriture di peonie. 

Con un percorso ad anello, seguiremo il corso del torrente sul quale ci fermeremo a consumare il nostro pranzo al sacco e 
quindi, dopo aver guadato il torrente, torneremo al punto di partenza. Chi vorrà potrà fermarsi a visitare il meraviglioso borgo 
di Castelli famoso per la lavorazione della ceramica. 

 

RITROVO E INDICAZIONI STRADALI 
Appuntamento: Uscita A24 San Gabriele Colledara (distributore Total Erg) ore 9.15 
 https://goo.gl/maps/vA8oyLpndHE1JMne6 
 Roma – Uscita Colledara ore 1,30 (Autostrada A24) 
 

Chi mette a disposizione l’automobile non paga i costi del viaggio. 

COSA PORTARE 
Equipaggiamento consigliato (quello fra parentesi è obbligatorio). (Giacca impermeabile), giacca tipo wind stopper; un capo caldo 
tipo pile; una maglietta sottile da tenere a contatto di pelle; (pantaloni lunghi); calze da trekking; (scarponcini da trekking); cappello. 
Inoltre, avrai bisogno di uno (zaino da trekking no zainetti da città) comodo, con buoni spallacci, e che abbia la cintura per caricare i 
fianchi; almeno (un litro di acqua); qualche snack o frutta secca da mangiare durante il cammino. 
La guida potrà escludere gli escursionisti non equipaggiati secondo le indicazioni fornite. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Iscrizione esclusivamente via mail (NO PRENOTAZIONI VIA FACEBOOK) agli indirizzi mail indicati nella scheda escursione (mettere in 
copia tutti i coordinatori). 
Inserire nell’email i propri dati, necessari per l’assicurazione: Nome, Cognome, data di nascita, Codice Fiscale, indirizzo, mail e numero 
di telefono per ogni iscritto. Obbligatoria la tessera dell’Angolo dell’Avventura di Roma (portatela con voi se l’avete).  Se non 
l’avete la faremo in loco, validità 1 anno dall’emissione. La tessera è gratuita per i residenti fuori la provincia di Roma. 
Prezzo escursione (Guida/tessera): 12  euro a persona.  Per chi non l’avesse, tessera gratuita!!! 

N.b.: in caso di condizioni meteo proibitive ci riserviamo di annullare l’escursione o di spostarla in un luogo più idoneo. 
 

AVVERTENZA: L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali 
costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i referenti e l’Associazione da ogni responsabilità per qualsiasi 
inconveniente possa verificarsi durante l’attività’ prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai 

TEMPO DI PERCORRENZA A/R 4-5 ore circa 
DISLIVELLO 500 metri 
DISTANZA  5km 
DIFFICOLTÀ E 
COORDINATORE/I: Roberta Micillo –  
Andrea Sapienza  
EMAIL: roberta_micillo@yahoo.it 
             andrea.sapienza@gmail.com 
 

ESCURSIONE CONDOTTA DA A.M.M. iscritti al  
Collegio delle Guide Alpine dell'Abruzzo 
 



 

 

soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune. I partecipanti pertanto intratterranno rapporti personali con i fornitori 
di servizi ed utilizzeranno le proprie autovetture, moto o mezzi pubblici per raggiungere le località previste. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO S.r.l. 
Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139 


