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TITOLO DELL'ESCURSIONE

Torri di Casanova (m 2.362)
Gran Sasso d’Italia
DATA DELL’ESCURSIONE

MEZZO DI TRASPORTO

DIFFICOLTA’

LUNGHEZZA PERCORSO

18 luglio 2021

Auto Propria

EEA

Km 10 circa

Appuntamento: presso il parcheggio antistante il Casello autostradale di Castel Madama 0re 7:00
Coordinatori: Natale Paciotti 347 0005980 - Mauro Gubinelli 366 9636151
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Mauro Gubinelli
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dopo circa un chilometro dal grande incrocio della S.S. 17bis con la strada che porta all’albergo
di Campo Imperatore, in prossimità della chiesetta di Sant’Egidio, si parcheggia.
Si intraprende quindi il sentiero n. 230 della carta escursionistica del Gran Sasso e si raggiunge,
attraversando il Piano di Pietranzoni, un ripido tratto alpinistico che, in breve, porta al Vado di
Piaverano. Da quest’ultimo per il “Sentiero del Centenario” si raggiunge la scaletta posta ai piedi
della prima Torre. Per tratti impegnativi e ferrati, con scalette e corde metalliche, si supera la
prima torre, si ridiscende sul lato opposto e si prosegue per raggiungere la cima della seconda
torre (m 2.362).
Per la discesa si percorre il sentiero 230A che al termine di una ripidissima discesa si ricongiunge
con il sentiero n. 230, fino al punto di partenza.
Quota di partenza
m 1.640 circa

Quota massima
m 2.362

Dislivello complessivo
m 1.000

Tempo complessivo
ore 7:00

EQUIPAGGIAMENTO
Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale,
nastro americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza.
Portare tessera CAI.
Attrezzatura obbligatoria: casco, imbraco e set da ferrata.
Sono inoltre obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 16 luglio 2021.
A questa escursione non possono partecipare i non soci.
Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno fornire una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura
della temperatura corporea.

