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DOMENICA 19 MAGGIO 2019
ANELLO PER LA CRESTA DEL CORNO DEL CATRIA
Riservato ai soci (max 15)
ITINERARIO: Da Isola Fossara, per comodo s. 285 a mezza costa, si raggiunge il filo di cresta del Corno
del Catria (s. 284), che presenta gradini e roccette anche esposte ed affilate; in prossimità della sella
del Corno occorre superare un breve tratto di cresta con notevole esposizione, lungo il quale verrà
posta una corda fissa da seguire con imbrago e set da ferrata. Dopo una breve discesa impervia
all’interno di un ripido canalino stretto tra roccette, si proseguirà in salita dopo altre roccette (I e II
grado) verso la cima del Corno, oltre la quale si incrocierà la strada carrabile e inizierà una lunga
discesa per tornare con s. 289 e s. 232 al punto di partenza.
DISLIVELLO: 900 m. circa.

DURATA: 5 ore circa escluse soste

PRANZO: al sacco

DIFFICOLTA’: EE+ = Per Escursionisti Esperti. IMPEGNATIVO
Indispensabili passo sicuro e assenza di vertigini, nonché capacità tecnica adeguata per i tratti su
roccette, oltre a esperienza e conoscenza dell’ambiente montano nonchè buona preparazione fisica.
REFERENTI: A. Piacenza (329.2917588) A. Giorgetti (333.7347200) R. Nutricato (335.6944075)
ATTREZZATURA PERSONALE: imbrago e set da ferrata omologati o, in mancanza, uno spezzone da m.
6 di corda dinamica (intera o mezza corda) e due moschettoni a ghiera a bloccaggio automatico per
imbrago e set d’emergenza, oltre a scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, che fascino le
caviglie e abbigliamento opportuno che tenga conto delle previsioni meteo.
RITROVO: ore 6,50 a Piazza d’ Armi

PARTENZA: ore 7,00

VIAGGIO: auto proprie (superstrada fino all’uscita per la Gola di Frasassi, quindi Sassoferrato
(colazione) e Isola Fossara.
ISCRIZIONE: Obbligatoria la prenotazione previo contatto (329.2917588), con verifica attrezzatura
personale venerdì 17 maggio in sede.
Il Presidente
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