
   
 

 

DDoommeenniiccaa  2255  GGiiuuggnnoo  22001177  
IIll  VVaaddoo  ddii  CCoorrnnoo  eedd  ii  ppaannoorraammii  ddeell  

BBrraannccaasstteelllloo  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una bellissima e panoramica escursione nei pressi di Campo Imperatore. 

Dopo aver parcheggiato lungo una sterrata che si stacca dalla strada 
che più avanti conduce all’albergo di Campo Imperatore, iniziamo la 
nostra escursione; percorriamo la sterrata (molto dissestata) che 
piega subito in direzione Nord-Est e raggiunge, a mezza costa, il 
Vado di Corno, quota 1924 m dal quale già possiamo goderci il bel 
panorama sulle vette del Corno Grande. 

Proseguiamo, quindi, in 
direzione Sud-Est; il 
sentiero, molto evidente, 
continua a mezza costa, con 
leggerissima salita, sul 
versante Sud della lunga dorsale del Brancastello, che in alcuni tratti è 
piuttosto stretta (occorre prestare attenzione). Superata la strettoia, si 
sale lungo gli ampi dossi della cresta Ovest; si continua a salire fino a 
raggiungere la vetta del Monte Brancastello 2385 m. 

Qui facciamo la nostra pausa pranzo, mentre i nostri occhi si riempiono 
con la vista degli altipiani sotto di noi e dei massicci che circondano la zona. 

Dopo la pausa pranzo ci avvieremo verso il ritorno percorrendo la stessa strada dell’andata ed avremo 
l’occasione di ammirare le montagne che prima avevamo alle nostre spalle. 

Nella pagina successiva troverete importanti informazioni sulle modalità di svolgimento dell’escursione. 

 

 



   
 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI: 

Primo: Roma h.7:30 - Metro B fermata Rebibbia d’avanti bar Antico Casello 
  
DATI TECNICI: 

DISLIVELLO: salita complessiva  600 m. circa.  

DIFFICOLTA’: E (una parte del sentiero si sviluppa in cresta con qualche passaggio disagevole) 

TEMPI DI PERCORRENZA: 6h circa. 

LUNGHEZZA: 12 km circa a/r. 

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SOCIALE:  8 €  

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
  
TESSERA FederTrek obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; € 5 minori - N.B. si 
ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.  

ABBIGLIAMENTO: zaino giornaliero, scarpe da trekking obbligatoriamente alte alla caviglia , 
abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia, torcia, borraccia; vivamente 
consigliati i bastoncini. 
 
TRASPORTO: Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada; per la divisione delle 
spese auto tra i passeggeri si consiglia di applicare le tabelle ACI per il calcolo medio secondo il tipo di 
vettura e il numero dei passeggeri). 
PRANZO: al sacco a carico del partecipante  

PER INFO E PRENOTAZIONI ENTRO LE H. 18 DEL 23/6/2017 

-AEV Stefania Arcipreti cell: 3395960815 

-AEV Dario Acciarini cell: 3479928328  e-mail: dario.aa@hotmail.it, 

Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli Accompagnatori della presenza di eventuali 
patologie o problematiche, che potrebbero manifestarsi nel corso dell’escursione. Grazie. 
 
Facciamo presente che i nostri amici a quattro zampe saranno i benvenuti, ma dovranno essere tenuti al guinzaglio 
per tutta la durata dell’escursione. 
 
Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio dell'accompagnatore senza penalità alcuna. 
Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi potranno essere riconosciute le spese 
inerenti le attività dell’associazione. 

 Quando percorri un sentiero fai in modo che chi viene dopo di te non si accorga del tuo passaggio! 

 
 


