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Sede Provvisoria     Centro Commerciale 

CAMMINA 

SABATO 15 GIUGNO 2013 

Scoppito-Tornimparte 

Tempo di percorrenza: 5h e 30 min

Referenti:  ANE Felice Flati, ANE Latino Bafile, ANE Leucio Rossi,
Iorio, Ase Sante Ianni,  Mauro Ciotti 

Per partecipare è obbligatorio iscriversi
Felice  Flati  cell 339/5998622 email: 
Provvisoria     Centro Commerciale “Meridiana”

Assicurazione non soci CAI 

L’escursione si svolge in ambiente montano, è opportuno che i partecipanti rispettino 
le indicazioni degli accompagnatori. È fondamentale  una preparazione fisica 
adeguata, ed un abbigliamento adeguato: scarponi da trekkin
bastoncini,  cappello, occhiali.  

Programma: 

Ore  8:00 Ritrovo presso la ex fornace di calce di Vigliano (Scoppito)
della SS.17 che da Antrodoco porta all’Aquila 

 COORDINATE 42º20'19.8"N 

Ore 8:15 Accoglienza a cura della Proloco  e della “P.C Grisù” di Scoppito 

Ore  8:30 Inizio escursione passaggio per 
Stefano , varie frazioni di Tornimparte

 Ore 14:15 Arrivo a Villagrande di Tornimpa

Ore  14:30 Ristoro organizzato dal Comune e dalla Proloco  di Tornimparte

Ore 15:30 Esibizione della Corale di Tornimparte dir. M° M. Santucci

Ore 16:30 Rientro a Vigliano per recupero auto
organizzatori 

Club Alpino Italiano 
Sezione CAI  L’Aquila 

Sede Provvisoria     Centro Commerciale 
“Meridiana” 

 CAI 150-Salaria- Quattro regioni senza confini

SABATO 15 GIUGNO 2013  

Tornimparte Percorso a piedi  

e 30 min, Lunghezza 14 km, Dislivello

ANE Felice Flati, ANE Latino Bafile, ANE Leucio Rossi,
Mauro Ciotti  

obbligatorio iscriversi entro venerdì 14 Giugno
Felice  Flati  cell 339/5998622 email: felice.flati@email.it o Sezione CAI 
Provvisoria     Centro Commerciale “Meridiana”- Tel.0862028225 

Assicurazione non soci CAI € 5,00 

L’escursione si svolge in ambiente montano, è opportuno che i partecipanti rispettino 
le indicazioni degli accompagnatori. È fondamentale  una preparazione fisica 
adeguata, ed un abbigliamento adeguato: scarponi da trekkin
bastoncini,  cappello, occhiali.   

Ore  8:00 Ritrovo presso la ex fornace di calce di Vigliano (Scoppito)
della SS.17 che da Antrodoco porta all’Aquila Parcheggio auto nei pressi

42º20'19.8"N 013º14'13.1"E 

Ore 8:15 Accoglienza a cura della Proloco  e della “P.C Grisù” di Scoppito 

8:30 Inizio escursione passaggio per Fonte dell’Acquafredda, Chiesa di Santo 
Stefano , varie frazioni di Tornimparte  

Ore 14:15 Arrivo a Villagrande di Tornimparte 

Ore  14:30 Ristoro organizzato dal Comune e dalla Proloco  di Tornimparte

Ore 15:30 Esibizione della Corale di Tornimparte dir. M° M. Santucci

ro a Vigliano per recupero auto con mezzi messi a disposizione dagli 

Sede Provvisoria     Centro Commerciale 

uattro regioni senza confini  

 (diff. E)  

Dislivello 433 m 

ANE Felice Flati, ANE Latino Bafile, ANE Leucio Rossi, Ase Carlo 

venerdì 14 Giugno 2013 contattando 
Sezione CAI – Sede 

 

L’escursione si svolge in ambiente montano, è opportuno che i partecipanti rispettino 
le indicazioni degli accompagnatori. È fondamentale  una preparazione fisica 
adeguata, ed un abbigliamento adeguato: scarponi da trekking, giacca, pile, 

Ore  8:00 Ritrovo presso la ex fornace di calce di Vigliano (Scoppito) al Km 19,400 
Parcheggio auto nei pressi 

Ore 8:15 Accoglienza a cura della Proloco  e della “P.C Grisù” di Scoppito  

Fonte dell’Acquafredda, Chiesa di Santo 

Ore  14:30 Ristoro organizzato dal Comune e dalla Proloco  di Tornimparte 

Ore 15:30 Esibizione della Corale di Tornimparte dir. M° M. Santucci 

con mezzi messi a disposizione dagli 



 

 

 

Mappa, altimetria e traccia GPS del percorso:

 

 

È possibile scaricare la traccia del percorso nei formati .GPX e .KML al seguente 
indirizzo : 

http://www.gpx-view.com/gpx.php?f=Dalla+fornace+di+Calce+a+Villagrande.gpx

Vigliano: ruderi della fornace di calce

imetria e traccia GPS del percorso: 

È possibile scaricare la traccia del percorso nei formati .GPX e .KML al seguente 

view.com/gpx.php?f=Dalla+fornace+di+Calce+a+Villagrande.gpx

  

Descrizione del percorso 

L’itinerario inizia nei pressi dei resti di una vecchia 
fornace di calce (q. 1100 m.). 
lungoun tratto di strada con fondo a volte in cemento 
a volte in asfalto sino ad oltrepassare due cancelli in 

Vigliano: ruderi della fornace di calce 

 

È possibile scaricare la traccia del percorso nei formati .GPX e .KML al seguente 

view.com/gpx.php?f=Dalla+fornace+di+Calce+a+Villagrande.gpx 

inizia nei pressi dei resti di una vecchia 
fornace di calce (q. 1100 m.). Si inizia a salire 

un tratto di strada con fondo a volte in cemento 
a volte in asfalto sino ad oltrepassare due cancelli in 



 

 

ferro prospicenti il percorso. Dopo circa 500 m si prosegue prendendo un sentiero a destra in salita 
(q. 1180 m). Proseguire quindi sempre tenendo la destra e, dove ad un bivio il sentiero diventa più 
ripido, continuare in salita per tracce poco evidenti. In questo tratto, seguire il percorso diventa 
veramente difficile a causa della mancanza di segnalazioni, delle numerose tracce di animali 
(mucche e cavalli al pascolo) e della vegetazione che spesso impedisce un’ampia visuale d’insieme. 
Dirigendosi comunque in direzione Sud-sud est si raggiunge, in venti minuti, dopo aver percorso 
circa un chilometro, Fonte Acquafredda (q. 1115 m). Arrivati alla fonte, prendere il sentiero di 
sinistra e, ad un ulteriore bivio, seguire il sentiero in salita per circa 1,5 km sino a raggiungere in 
leggera discesa, dopo circa 35 minuti, un punto molto panoramico (q. 1085 m) con vista sul 
Terminillo e sul Gran Sasso. Da questo punto il sentiero è nuovamente ben individuabile e 
scendendo fino a quota 1063 m, si oltrepassano i ruderi di un ricovero agro-pastorale. Sempre in 
discesa, dopo alcune svolte, si trova la fonte di Santo Stefano e successivamente, dopo circa 1,7 km 
dall’inizio della discesa, la chiesa di Santo Stefano (q. 897 m) che sorge appena fuori gli abitati di 
Rocca S. Stefano e di Forcelle in posizione rialzata e dominante rispetto alle due frazioni del 
comune di Tornimparte. Quindi si scende ancora per una carrareccia con il fondo a tratti in cemento 
e a tratti in breccia sino ad arrivare, in 15 minuti e dopo aver percorso circa 800 metri, ad un bivio 
dove bisogna prendere a sinistra per San Nicola e poi, dopo un breve tratto, a destra in salita per una 
strada asfaltata seguendo l’indicazione “via Fonte del Lupo”. Al successivo bivio prendere a destra, 
proseguire e poi a girare sinistra per Colle Farnio proseguendo fino alla frazione di Pié la Costa (in 
tutto circa un chilometro). Dentro al paese (q. 850 m), prendere a destra per via delle Fontanelle e 
poi seguire la carrareccia sempre in discesa sino ad un bivio dove, dopo circa 45 minuti, avendo 
percorso 3,4 km, a quota 820 metri incontriamo la S.P. n° 1 Amiternina (su questa strada viaggiano 
le autolinee regionali che si collegano con L’Aquila). Da qui prendere a destra seguendo ancora le 
indicazioni per San Nicola. Ad un bivio successivo (500 m circa), lasciare la strada provinciale, 
prendere via Alessandro Tornimparte (un breve ma ripido tratto di strada asfaltata) e raggiungere 
poi nuovamente la S.P. n° 1 al Km. 14 all’interno dell’abitato di San Nicola (q. 829 m). Svoltare 
quindi a destra e al successivo bivio prendere a sinistra. Seguire poi l’indicazione “via Barano” e, 
raggiunto il paese di Barano (q. 824 m) dopo circa 1,3 km, proseguire sempre sulla S.P. n° 1 per via 
fonte Barano in direzione Pianelle. Al bivio proseguire ancora in direzione Pianelle e poi percorrere 
altri 500 metri per giungere a Colle Santa Maria (q. 833 m). Successivamente, percorrendo ulteriori 
500 m si raggiunge il paese di Colle San Vito (q. 847 m) attraverso via Corsi.  Arrivati in piazza 
(con fontanile e chiesa) proseguire seguendo l’indicazione per la frazione Pianelle (q. 850 m) che si 
raggiunge dopo aver percorso 750 metri. Di qui proseguire quindi in direzione Villagrande. Si 
giunge in paese (Villagrande, posta a 874 m di quota, è la sede del Comune di Tornimparte) in 
Piazza del Vicinato attraversata la quale, girando a destra e imboccando via del Corso si  prosegue 
per 150 metri circa per giungere davanti alla chiesa di San Panfilo (XII – XIV sec) dove la tappa ha 
termine. 

 


