
 

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO 
                                                                                                                                  Roma, 26 settembre 2022 

 

150 sul Gran Sasso d’Italia: “alle radici del Tevere Remo” 

Una escursione di grande suggestione e significato, priva di difficoltà tecniche, per ritrovarci uniti in questo 
150° anniversario, in quota e non sull’acqua, per conoscere meglio noi stessi ed il nostro Circolo.   
 
Cari Consoci, 
il prossimo Sabato 1 ottobre 2022 ci ritroveremo ai piedi del massiccio del Gran Sasso, in località Campo Imperatore 
(2.100 metri) per raggiungere insieme Rifugio Garibaldi (2.250 metri). 
 
Il più antico rifugio italiano, edificato nel 1886 grazie anche all’impegno di uno dei nostri Soci fondatori: 
Edoardo Martinoni. 
 
Consapevoli che il Gran Sasso d’Italia e Rifugio Garibaldi, sono parte della nostra storia. Icone del nostro modo di vivere 
lo sport, del sacrificio e dei tanti traguardi raggiunti. 
 
Qui,a nord di Campo Pericoli e sotto il versante occidentale del Corno Grande, sorge una Piramide in pietra con alla base 
una stele in marmo a ricordo del nostro Consocio.  
Apposta dal Circolo, insieme al Club Alpino Italiano,grazie all’impegno del nostro omonimo Gruppo di Montagna. 
 
Vi aspettiamo 
 
Leonardo Carletti – Claudio Staderini 

 
 

Durata escursione: due ore per l’ascensione, a cui aggiungere la sosta in quota e il tragitto di ritorno 

Lunghezza percorso: 4.500 metri circa (andata) 

Percorso: sentiero che dal Monte Portella scende in Val Maone(indicativamente) e a cerchio ritorna a Campo Imperatore 

Partenze:  
- da Campo Imperatore in gruppi a partire dalle ore 9.30 (per i più lenti), ultima alle ore 10.00. 
- dagli ISA (facoltativo)ore 7,30 per condividere la logistica 

Difficoltà: nessuna di particolare evidenza, né tratti esposti o attrezzati; presenti tratti di brecciolino che rendono il passo 
impegnativo e attenzionato 

Massima quota raggiunta: 2.400 metri 

Attrezzatura: scarpe da trekking con suola in carro armato, zaino, borraccia, ky-way (o altro indumento impermeabile e 
anti vento), cappello, crema solare (siamo oltre i 2.000 mt.), occhiali da sole, calze da montagna e cerotti per eventuali 
vesciche 

Zone di sosta intermedie:  
- Rifugio Garibaldi 2.250 mt. (chiuso)  
- Rifugio Duca degli Abruzzi2.400 mt (in chiusura per fine stagione) 
 

Ristoro e bevande: pranzo al sacco, con almeno un litro d’acqua al seguito, vino o altro “riscaldante” 

Adesioni: in Segreteria Sportiva, alle reception di Ripetta e degli ISA 

Partecipazione: aperta a tutti: Soci, Familiari di Socio, familiari, atleti, allievi, amici e conoscenti 

Costo: gratuito, potrà essere chiesta una piccola cassa comune ai soli Soci per eventuali iniziative  

 


