
Oltre i 2000 metri del Gran Sasso
Over 2,000m on Mount Gran Sasso

  359 m E
PARTENZA e ARRIVO
DEPARTURE and ARRIVAL
L’Aquila, Piazzale di Campo Imperatore, SR17bis/C

5 km

3 h

L'itinerario proposto, molto affascinante, percorre 
l'aerea e panoramica cresta di confine tra l'Abruzzo 
aquilano e quello teramano.
Dal piazzale di Campo Imperatore, dove si parcheg-
gia, si passa a sinistra del giardino botanico alpino, 
fruibile nel periodo estivo. Qui si possono ammirare 
oltre 3500 mq di giardino con le piante degli habitat 
altitudinali del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga. A seguire, incontriamo l'Osserva-
torio Astronomico, aperto su prenotazione per 
visite diurne e notturne. Il nostro percorso sale, 
seguendo l'evidente sentiero. Percorsi i primi 500 m, 
si oltrepassa una deviazione a destra per Monte 
Aquila (101); si continua dritto (tornanti) fino ad 
arrivare al rifugio Duca degli Abruzzi aperto nel 
periodo estivo (consultare il sito) (in tutto 1,4 km 
con un dislivello di 250 m). Da qui il panorama è 
invidiabile: le principali vette del massiccio sembrano 
davvero a portata di mano. Si prosegue a sinistra 
(100) fino alla cresta del Monte Portella. Scrutando 
a nord, vediamo i morbidi pendii di Campo Pericoli, 
dove è possibile avvistare i camosci. 
Poi si arriva allo stretto intaglio del Passo della 
Portella, valico di passaggio tra Assergi e Pietraca-
mela. Dopo 400 m di cresta, si piega a sinistra 
all’incrocio (102), per entrare nell’ampio Vallone 
della Portella. Percorsi 800 m, al bivio continuare a 
sinistra verso il Passo del Lupo (2156 m); continuare 
sul sentiero che taglia il pendio orizzontalmente fino 
all’arrivo alla stazione della funivia.

The itinerary is fascinating, along the airy, scenic 
border between the Abruzzo provinces of L’Aquila and 
Teramo. 
From the Campo Imperatore forecourt car park, we 
bear to the left of the Giardino Botanico Alpino, which 
is open in summer. These botanical gardens offer more 
than 3,500sqm of plants from the high-altitude 
habitats of Gran Sasso and Monti della Laga National 
Park. Then we meet the astronomy observatory, open 
by appointment for day and night visits. 
Our path is now obviously upwards and after the first 
500m we pass a right turn for Mount Aquila (101). 
We proceed along a road with bends as far as the 
Duca degli Abruzzi refuge (around 1.4km, with a 
height difference of 250m), open in summer (see 
website). The view here is staggering as the massif ’s 
main peaks seem so close. We now go left (100) up to 
the Mount Portella ridge. 
Looking north, we see Campo Pericoli’s gentle slopes 
and the chamois that were recently reintroduced. Then 
we each the narrow Passo della Portella pass, connec-
ting Assergi and Pietracamela. After 400m we turn left 
at the intersection (102) and enter the large Portella 
valley. A further 800m takes us to the fork and 
keeping left we head for Passo del Lupo (2,156m).
If we continue on the path that cuts across the slope 
horizontally we come to the cable car station.

Oltre il valico della Portella. Over Portella pass.

Il rifugio Duca degli Abruzzi.  The Duca degli Abruzzi refuge.
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