
Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

Castel Gandolfo (Roma) 
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

                                                          tel. 340 3637815 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 
sociali della Sezione di Frascati   

                   
Rev: Marzo 2019 -  Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

 

 

 

 

   Monte Brancastello (2385) e Pizzo San Gabriele (2214) 
                      Parco Nazionale Gran Sasso-Laga 

6  Ottobre  2019 
 

 

Itinerario:  percorso in ambiente aereo, molto panoramico su sentiero roccioso, linea di spartiacque 

tra i versanti teramano ed aquilano  

 

    Lasciata l’auto nel piccolo parcheggio (quota 1800) adiacente la strada che conduce a Campo 

imperatore, si percorre la larga sterrata sotto le pendici del Monte Aquila ed in breve si giunge al 

Vado di Corno (mt. 1924) dal quale ha inizio verso est il Sentiero del Centenario. 

 Prima di affrontarlo varrà la pena scendere di qualche decina di metri il sentiero verso il versante 

teramano per apprezzare una splendida veduta sul Paretone e sul puntino rosso del Bivacco Bafile.  

Si affronta poi,  la cresta affilata e panoramica,  che con pendenza graduale porta fino alla vetta del 

Brancastello (mt.2385).  

Sulla via del ritorno, a quota 2200 circa, si piega verso destra su una traccia che si abbassa verso un 

pianoro erboso e poi risale verso l’isolata cima del Pizzo San Gabriele (mt. 2214) – deviazione di 20 

minuti a/r.  

Tornati sul sentiero principale si ripercorre la medesima via dell’andata fino al parcheggio. 
 

 

 

• Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30 

• Obbligo per i non soci CAI, assicurazione e soccorso alpino quota € 7,50  

• Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento 

• L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 
 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

(ore di marcia) 

E 760 m 760 m 5,5  
 

Equipaggiamento Accompagnatori di escursione 

Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 

anti vento, pile, cappello, guanti, un cambio da lasciare 

in macchina e... tanta voglia di camminare!!!  

 

 

PAOLO SORTINO  3356520989 

 

Appuntamento 
 

6/10 ore 06:30 a Castel Gandolfo  
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 
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