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Sabato 30 giugno e Domenica 1° luglio 2018

GRAN SASSO D’ITALIA
1. Corno Grande: M. Aquila (2.494 m.) Bivacco Bafìle (2.669 m.)
2. Corno Piccolo (2.655 m.) e Ferrata Danesi (EEA)

MAX 10 SOCI
1° Giorno: Partendo dalla carrareccia che sale a destra poco sotto Campo Imperatore (1.800 m.) saliamo fino al Vado
di Corno (1.924 m.). Seguendo il sentiero in cresta a sinistra raggiungiamo la cima del M. Aquila (2.494 m.) e, poco
dopo "il Sassone", proseguiamo per il sentiero che va sulla destra fino a raggiungere per la via attrezzata (EEA) il
Bivacco Bafile (2.669 m.). Discesa per la stessa via fino alla Sella del M. Aquila (2.335 m.), poi per il Rifugio Duca degli
Abruzzi (2.388 m.) ed il M. Portella (2.385 m.) si scende a Campo Imperatore (2.130 m.) attraverso "la Portella" ed il
Passo del Lupo (2.156 m.).
DISLIVELLO: 900 m. circa
DURATA: 7 ore circa escluse soste
2° Giorno: Da Campo Imperatore saliamo alle Selle di M. Aquila e del Brecciaio (2.506 m.) raggiungendo il Passo del
Cannone (2.679 m.), poi scendiamo per la Sella dei Due Corni (2.545 m.) fino all’attacco della Ferrata Danesi, che ci
porterà alla vetta del Corno Piccolo (2.655 m.). Discesa attraverso la via normale che ci porta poco più sotto di dove
eravamo saliti. Si ritorna per la stessa via di andata fino alle auto.
DISLIVELLO: 1100 m. circa
DURATA: 7 ore circa escluse soste
DIFFICOLTA’: EEA = per Escursionisti Esperti con Attrezzatura. Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario
l’uso dei dispositivi di sicurezza.
ATTREZZATURA PERSONALE: oltre agli scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, obbligatorio
l'equipaggiamento per EEA: imbrago, casco per alpinismo e set da ferrata omologati CE. Utili guanti e bastoncini.
Abbigliamento opportuno che tenga conto delle previsioni meteo.
VIAGGIO: auto (A 14 con uscita Giulianova, quindi A24 con uscita Assergi e salita a Campo Imperatore).
RITROVO: Sabato 30/6 Rotatoria Pittarello ore 5,45 PARTENZA: ore 6,00
ACCOMPAGNATORI: ANE R. Malatesta (328.9369868); ASE F. Camilletti (339.4545766)
SISTEMAZIONE: Rifugio di Lago Racollo – Trattamento di ½ pensione € 50
ISCRIZIONE: versamento di € 50 in sede previa autorizzazione contattando gli accompagnatori.

Il Presidente

Sede Sociale: via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

