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17/18 Giugno 2017 
 

ANELLO DI PIZZO DETA (2041 M) 
 

Da Prato di Campoli per la Costa dei Fiori alla cresta e discesa al Vado della 
Rocca, toccando M. Fragara, M. del Passeggio, M. Pratillo, Pizzo Deta  

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 16 GIUGNO 2017 

 
NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data indicata. 
Per i soci            copertura assicurativa e soccorso compresi nella quota sociale annuale. 
Per i non soci      la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi 
al momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 
PREMI PER L’ANNO 2017 VALIDI DAL 1° Gennao 2017 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/giorno 

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione verrà detratta - fino al massimo di 6 € - la quota di 
eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi. 
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale 
di Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777 
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
PRIMO RADUNO: 17 Giugno 2017 Ore: 15,20 - Caserta - Piazza Cavour - PARTENZA Ore: 15,30 
Arrivo alle 18,30 a Veroli per la cena (FR) - Sistemazione in tenda a Prato di Campoli. 
SECONDO RADUNO: 18 Giugno 2017  Prato di Campoli  Ore: 08,00 
PARTENZA ESCURSIONE: Ore: 08,15 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’ EE DISLIVELLO/LUNGHEZZA 1000  m/18 km DURATA Ore 7,00 
Fondo: Sentiero, carrareccia – Tratti privi di segnaletica. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
Dal bellissimo pianoro di Prato di Campoli (1134 m.), si prosegue lungo il prato in direzione Nord 
per circa 10 minuti fino ad avvistare la "Costa dei fiori". Si svolta a sinistra verso quest'ultima 
seguendo veri e propri solchi tracciati dagli animali da pascolo per arrivare, in circa 20 minuti e dopo 
aver attraversato una fitta vegetazione di felci, all'inizio della ripidissima costa. Da qui, tra i sassi, 
inizia la faticosa salita. Nel periodo giusto, in compenso, è facile trovar fragoline e lamponi selvatici. 
Si sale "zigzagando" fino a raggiungere una fittissima vegetazione di  ginestre  per  raggiungere  il  
crinale.  Si prosegue  in  salita  tenendosi  sul margine del bosco a sinistra per arrivare sul crinale 
attraversando, solo dal limitare dal bosco, la fitta vegetazione quando questa ormai si fa più bassa e 
rada. Proseguire  tra  le  inestricabili  ginestre,  infatti, oltre ad aumentare la fatica per la continua 
ricerca  del percorso, può  essere  anche  pericoloso per  le  insidie  celate sotto le stesse. La 
traversata,  inoltre,   sarà  un'ottima  occasione per ammirare, non senza soddisfazione, il ripido 
pendio appena percorso ed il bellissimo pianoro di  Prato di Campoli. 
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Man mano che si sale, inoltre, guardando verso   Est,  la sella boscosa di  Vado della Rocca ci 
svela sullo sfondo le principali  vette del  Parco Nazionale d'Abruzzo: l'inconfondibile  Monte 
Meta, il Monte Petroso ed il Marsicano. 
 

   
 

 Una  sosta sul  crinale (1 ora e 15 min. ca. dalla partenza ) sarà l'occasione per ammirare ancora una 
volta  il bel panorama su  Pizzo Deta,  le vette abruzzesi, Prato di  Campoli  e  la vallata  del   fiume  
Sacco con  in lontananza, ben distinguibile nelle giornate limpide, Monte Giove a Terracina.  
Proseguendo poi per l'evidente sentiero sul crinale,  in circa  35  minuti,  si arriva,   finalmente,   
sulla  sella di Monte Fragara.  

 

 

 

 

Lo   spettacolare  panorama  di colpo cancella la fatica: i verdi pascoli  delle sottostanti   pratelle    
chiuse  sullo sfondo dalla cresta Monte Bello - Monte   Ginepro - Monte Cappello,     la pianura   del    
frusinate,  il lago di Canterno, l'interminabile "dorsale" M. Monna -  M. Crepacuore,   M. Viglio. Velino. 
Da qui in poi  la  passeggiata è  piacevolissima,  proseguendo  cresta cresta in direzione  Nord. 

  

 Dopo una "puntatina" sulla cresta del Pratillo  (proseguendo per la cresta prima  di arrivare sulla 
sella)  si ammira da posizione privilegiata l'impressionante "dente"  di Pizzo Deta. Guardando  
con attenzione, inoltre,  coricato  in  una  buca,  si nota  un  vecchio  cippo di pietra  che segnava 
il confine tra Stato della Chiesa e Regno Borbonico. Per  la   breve  ma   faticosa   salita.   poi, 
superata un'anticima si arriva  sulla vetta di Pizzo Deta  in circa 10 minuti , dalla cui vetta 
gli eccezionali salti a strapiombo sulla Val Roveto incutono timore.  

 

 

A  malincuore e voltandoci ancora una volta  verso  la  Croce e  l'eccezionale panorama,   
comincia  la  lunga  discesa  di  ritorno, proseguendo in direzione sudest per il Vado della Rocca 
lungo la cresta. Giunti al Vado si incrocia il sentiero 19, che a sinistra conduce a Roccavivi. Si 
prosegue, invece, a destra in ripida discesa nel bosco di faggio, che in circa 59 minuti ci riporta a 
Prato di Campoli per chiudere l'anello.  
 
 

Da monte Pratillo verso Pizzo Deta 
 

 

RACCOMANDAZIONI 
Abbigliamento (consultare le condizioni meteo): scarponi, kway/giacca a vento, bastoncini, 
cappellino, crema solare e occhiali da sole. 
Alimentazione: colazione al sacco, scorta d'acqua (almeno due litri). 

COORDINATORE ESCURSIONE Vincenzo Sollitto 331.5822201  
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