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Domenica 30 agosto 2020
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Vetta Orientale del Corno Grande (m. 2903) con due ferrate
Per soci CAI Ancona (max 8)
ITINERARIO: Parcheggiate le auto a Prati di Tivo, si raggiunge la Madonnina (m. 2007) con l’ovovia (€ 12).
Di qui proseguiremo in direzione del Rifugio Franchetti (m. 2433) per il Vallone delle Cornacchie con i suoi
enormi blocchi di pietra e vedute sulla stupenda parete est del Corno Piccolo. Accanto al Rifugio, indossati
casco, imbrago e set da ferrata, ci avvieremo sul sentiero a mezza costa, portandoci ai piedi di una grande
rampa rocciosa attrezzata, ben visibile dal rifugio, scivolosa nella prima parte, dove inizia la Ferrata Ricci,
riqualificata nel 2017, bellissima specie nella parte superiore. Attraverso risalti rocciosi e impressionanti
vedute del Paretone raggiungeremo, dopo l’Anticima, la Vetta Orientale del Corno Grande dallo splendido
panorama, ove inizia la famosa alpinistica Traversata delle Tre Vette. Tornati all’Anticima, percorreremo,
stavolta in discesa (ottimo esercizio didattico), la nuova ferrata alternativa alla classica vicina via normale,
raggiungendo la conca del Calderone; di qui, continuando a scendere, ci dirigiamo prima verso la Sella dei
Due Corni, poi ripassiamo dal Rifugio Franchetti per riprendere infine l’ovovia alla Madonnina.
DISLIVELLO: circa 900 m.

LUNGHEZZA: circa 8 km

DURATA: circa 6 ore escluse soste

DIFFICOLTA': EEA = Per Escursionisti Esperti con Attrezzatura con adeguato allenamento, passo sicuro e
totale assenza di vertigini.
EQUIPAGGIAMENTO: Oltre a scarponi con suola Vibram o similare, che fascino le caviglie, ed abbigliamento
opportuno che tenga conto delle variazioni meteo, sono necessari mascherina di protezione, gel
disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).
Obbligatorie attrezzature omologate C E non scadute: 1) casco per alpinismo 2) imbrago 3) set da
ferrata (conforme alla EN 958:2017; se conforme a EN 958:2011+ RfU11. 099 o EN 958:2006
occorre ve rificare le 3 condizioni di cui alla comunicazione CSMT CAI).
REFERENTI: A. Piacenza (329.2917588) AE A. Giorgetti (333.7347200) R. Nutricato (335.6944075).
VIAGGIO: auto proprie RITROVO: Prati di Tivo ore 8,00 (consegna del Modulo di Autodichiarazione)
ISCRIZIONE: prenotazione obbligatoria telefonando al n. 329.2917588 entro le 20 di giovedì 27
agosto previa visione e, possibilmente, stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del 'Modulo
di Autodichiarazione'. L'accettazione sarà comunicata via whatsapp entro le 20 di venerdì 28 agosto.
Non è prevista comunicazione per chi sia in esubero. In caso di previsioni meteo non favorevoli l’evento
sarà riprogrammato.
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