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Domenica 10 luglio 2022

IL CENTENARIO
ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI SU PRENOTAZIONE
MAX 10 PARTECIPANTI

INTERSEZIONALE CON SEZ. CAI MACERATA
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: Traversata integrale dal Vado di Corno (1924 m.) a Fonte Vetica (1632 m.).
Dal Vado di Corno si segue lungamente la cresta, che oltrepassa l'anticima del M. Brancastello a quota 2230
m. e infine raggiunge la vetta (2385 m.). Di qui, seguendo il filo di cresta, si scende leggermente e,
oltrepassata quota 2327 m., si arriva per il Vado del Pioverano (2281 m.) alla base delle Torri di Casanova
dove iniziano i tratti attrezzati. Con scalette e corde fisse si superano in successione le varie torri arrivando
prima alla Forchetta di Santa Colomba e poi sul M. Infornace (2469 m.). Si continua scendendo alla sella a
quota 2418 m. per poi risalire, su ghiaie, la ripida cresta che porta su Monte Prena (2561 m.). Da qui si scende
verso Nord fino al Vado di Ferruccio (2233 m.) e, seguendo la cresta ovest del Monte Camicia (2564 m.), con
saliscendi si arriva alla base di un canalino molto friabile che permette di raggiungere l'ultima cima del
sentiero. Si scende quindi nel Vallone di Vradda e si raggiunge il rifugio di Fonte Vetica (1632 mt).

DISLIVELLO 1.600 m. circa
DURATA: ore 10 circa (escluse le soste)
LUOGO D’INCONTRO: Vado di Corno ore 4:30

LUNGHEZZA TOTALE: 19 km circa
DIFFICOLTA': EEA
VIAGGIO: auto propria

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare ed abbigliamento
opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. Casco, imbraco e kit da ferrata omologato e con certificazione
non scaduta. Indispensabili 2,5-3 litri di acqua.
ACCOMPAGNATORI: AE Simone Lucesoli (346.3673461) – AE Marco Duranti (335.1017972)
ISCRIZIONE: Riservata ai soci Cai con capacità tecniche e preparazione fisica adeguate, esperienza e
conoscenza dell’ambiente montano, passo sicuro e assenza di vertigini. P renotazione obbligatoria entro le
20.00 di giovedì 7 luglio chiamando direttamente gli accompagnatori. Possibilità di effettuare il viaggio in
gruppo e pernottare in loco.
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