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                                                          Sentiero dei 4 Vadi 
                                                 Intersezionale con Cai Castelli 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

26 Settembre 2021 E Auto proprie 

Appuntamento: ore 6.45 Parcheggio nei pressi del Casello autostradale di Castel Madama 

DdE/Accompagnatori:  Corrado Consales  3452165443 – Paolo Petitta - 3478050511 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Corrado Consales 

 
Dislivello di salita : 450 mt. circa 
 

 

Tempo di percorrenza complessivo incluse soste : 4,30 ore circa 

Lunghezza percorso : 7 km circa 

 

DESCRIZIONE 
 
Il sentiero proposto, uno dei meno noti e frequentati del Gran Sasso, di grande soddisfazione e interesse paesaggistico, fa 
parte del lunghissimo Sentiero dei Quattro Vadi che, dalla Sella di Cima Alta arriva al Vado di Sole, attraversando a quota 
1000-1100 m, con tratti di natura selvaggia, il versante nord della catena orientale del Gran Sasso e portandosi in cresta 
solo nell’ultimo tratto. 
Il sentiero, ideato e segnato dal CAI di Castelli, è in grandissima parte immerso nel bosco ed offre, a chi lo percorre senza 
uscirne, una vera e propria overdose di verde.  
 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
 

Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella antipioggia, 
cappello con visiera,  lampada frontale, bastoncini, pronto soccorso personale, acqua a sufficienza (almeno 2 lt.)  
 

                                                                              MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 
 
Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro Giovedì 23 Settembre. I non soci possono partecipare 
all’escursione previa comunicazione entro giovedì 23 Settembre , per la sottoscrizione di tutta la modulistica e per 
l’attivazione della polizza assicurativa (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, cod. fisc., cell.); il 
versamento della quota assicurativa deve essere fatto agli accompagnatori la mattina prima di iniziare l’escursione. In ogni 
caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. Per le norme 
anti-COVID i partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura 
corporea. 
 

NOTE :In relazione alle condizioni meteorologiche ed alle tempistiche di percorrenza, a insindacabile giudizio 
dei d.d.e., il programma potrà subire delle variazioni 
Escursione a numero chiuso (30 persone max).  Percorso ad anello. A fine escursione è previsto un pranzo presso il Rifugio 
Enrico Faiani sito in Castelli. Per  partecipare al pranzo  Obbligatorio GREEN PASS. Segue presentazione con menù. 
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