
 

Domenica 11 Luglio 2021 
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: Monte di Mezzo 

 

Parcheggiate le auto 
sulla SR 577 
(42.54595, 
13.38905) prima di 
arrivare a 
Campotosto 
andremo ad 
intercettare il 
Sentiero Italia che 
percorreremo sino 
alla Località il 
Coppo (mt. 1.600) 
da dove inizieremo 
la ripida salita verso 
il Colle del Vento 
(mt. 2.010) per poi arrivare, con un percorso di cresta, alla cima del Monte di Mezzo (mt. 2.155). Da 
qui potremo ammirare la vista del sottostante lago di Campotosto e della catena del Gran Sasso. 
Ritorno, con alcune varianti, lungo lo stesso percorso 
 

DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: 810  
LUNGHEZZA PERCORSO: 14,50 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 7,00 ore (escluse soste) 
 

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE 
INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf 
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/01/Modulo-iscrizione-socio_ACER.pdf ) 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 € (si prega di portare l’importo esatto onde 
evitare di dover dare il resto); gratuito minori di 18 anni 
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina antipioggia, torcia, acqua e pranzo al 
sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante. 
APPUNTAMENTO: ore 09,30 Parcheggio vicino alla farmacia di Campotosto (42.55766, 13.36975) 
TRASPORTO(*): mezzi propri 
(*) In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento della prenotazione 
puoi indicarci se hai o non hai l'auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chiedono un passaggio. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Per velocizzare le operazioni di registrazione dei partecipanti, è necessario compilare il modulo che 
trovate al seguente link: https://forms.gle/6Mvf1aKTBfj2Z59h6 e confermare la prenotazione 
contattando gli accompagnatori 

AEV Antonio Leggio 338 6207654 
AEV Roberto Iannello 377 1525183 
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