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           20 Maggio 2018 
Gran Sasso – Monte Infornace 2469 m. 

Nevaio Fonte Rionne – via Cieri 
gruppo Alpinismo Cai Caserta 

                                  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

ENTRO VENERDI’ 18 MAGGIO Max 10 p.  
N.B. La partecipazione all’escursione, per il tramite del CAI, richiede il rispetto delle sotto illustrate disposizioni, 

relative alla prenotazione ed alla copertura assicurativa. Solo per questi, il CAI assume responsabilità per eventuali 

eventi dannosi, che si dovessero verificare. 

NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutti prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 

Per i soci la copertura assicurativa è compresa 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 premio di € 8,57 Comb. A + Soccorso Alpino 

PREMI PER L’ANNO 2018 VALIDI DAL 1° Gennaio 2018 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Premi Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni: € 5,99 

Rimborso spese 

max € 25.000,00 

Diaria per ricovero ospedaliero 

€ 20,00/giorno - max 30 giorni 

Assistenza medico psicologo per eredi max 

€ 3.000/00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A) *Franchigia 

€ 200,00 

€ 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 * € 5,57/giorno 

Comb. B) € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.400,00 * € 11,14/giorno 

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 340.6351307. 

N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

RADUNO E PARTENZA 

Raduno Parcheggio Eurospin uscita A1 Santa Maria Capua Vetere Ore: 5.30 

Partenza  Ore: 5.40 

 Inizio Escursione Campo Imperatore   Ore: 8.40 

Fine  Escursione Ore: 15.40 

Arrivo ritorno Parcheggio 
Eurospin S. Maria C.V.  

Ore: 19.00 

TIPOLOGIA DELL’ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: viabilità secondaria, neve, roccia, sentiero 

Nevaio Fonte Rionne – 
Monte Infornace 

DIFFICOLTA’ F/PD DISLIVELLO  +/- 860 mt DURATA Ore 3.00 

Via Cieri  DIFFICOLTA’ EE DISLIVELLO  DURATA Ore 2.30 

IMPORTANTE  Richiesta esperienza alpinistica in ambiente innevato.  
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Il nevaio di Fonte Rionne è situato nel versante sud-occidentale del monte Infornace (2469 m.), anticima 

ovest del Monte Prena (2561 m.) facente parte della catena del Gran Sasso d'Italia. Il versante meridionale 

del Monte Prena è roccioso e tormentato da guglie, pinnacoli e alte pareti, e si presenta inciso da canaloni. 

Il nevaio è situato all’interno di una forra tra alte pareti dolomitiche nel canalone centrale tra i tre canali 

che incidono il versante compreso tra la Forchetta di Santa Colomba (2290 m.) e Monte Infornace(2469 m.). 

E’ uno dei nevai più spettacolari del Gran Sasso, incastonato com’è nel selvaggio ambiente del versante 

meridionale del M. Prena, pieno di ardite guglie, slanciate torri e profondi valloni. 

Raggiunta la piana di Campo Imperatore nei pressi del bivio per Santo Stefano di Sessanio poco oltre, o 

poco prima (dipende da dove si arriva ...), inizia una sterrata che si inoltra in direzione di Monte Prena e 

Monte Infornace. Seguirla per +/- 300 mt quindi voltare a sinistra continuare per +/- 1700 mt ed infine 

voltare a destra, attraversando il "fiume" di ghiaia e seguendone il bordo destro fino ad arrivare nei pressi 

di un vecchio pluviometro. Osservando il versante meridionale di Monte Infornace, dei tre canali che 

incidono la montagna, il Canalone di Fonte Rionne è quello centrale. Seguire il sentiero a mezza costa che 

prima costeggia e poi scende verso il fosso, lo attraversa e poi risale, seguendo la pista verso l'acquedotto 

(alberello isolato) in direzione dell'evidente canale centrale. Lasciata a destra Fonte Rionne (1830 mt) si  

risale il canalone, inizialmente ampio ed agevole, fino ad arrivare intorno a quota 1965 mt dove piega a 

destra e si restringe sovrastato da guglie rocciose. Ad una prima biforcazione evitare il ramo di destra e 

continuare nel canalone fino ad arrivare, intorno a quota 2200 mt, ad una seconda biforcazione. Si risale 

ora il ramo destro con pendenze che gradualmente aumentano fino ad arrivare intorno ai 35°-40°. Si 

raggiunge così una spalla orizzontale da dove, proseguendo in breve a sinistra, facilmente si guadagna la 

cima di Monte Infornace. Per la discesa si seguono i segni che dalla vetta, verso sud-est  via Cieri (itinerario 

che presenta alcuni passaggi alpinsitici di I grado, occorre infatti superare brevi paretine rocciose dove 

occorre aiutarsi con le mani), scendono fino a raggiungere la Canala quindi tagliare liberamente a destra 

(ovest) per raggiungere Campo Imperatore. 

     

RACCOMANDAZIONI 

Abbigliamento adeguato: pantaloni,  scarponcini d’alpinismo, cappello e guanti, occhiali per il sole, pile e 

guscio; Materiale: bastoncini, casco, imbrago, ramponi, piccozza, moschettoni, cordini/fettucce, corda 20/30 

m. Scorta d’acqua, colazione a sacco, frutta secca o barrette energetiche.  

COORDINATORI ESCURSIONE 

Eugenio Calcagno 3311714549 Aguzzoli Raffaele 3343263477 

 

 


