CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Tivoli
SCHEDA TECNICA

TITOLO DELL'ESCURSIONE
Corno Grande - Salita vetta Occidentale (2912 m) per il vallone delle Cornacchie e il rifugio Franchetti.
Gruppo Gran Sasso D'Italia
DATA DI EFFETTUAZIONE
DIFFICOLTA ESCURSIONE
MEZZO DI TRASPORTO
29/07/17

EE

Auto Proprie

Appuntamento: Per tutti i soci appuntamento al casello Autostradale A24 RM-AQ di Castel Madama alle ore 06,00 Itinerario di
viaggio per raggiungere la località di partenza e distanze: Dal Casello di Castel Madama Autostrada A24 direzione l'Aquila uscita S.
Gabriele Colledara, proseguire in direzione della SS 80, svoltare a Sx indicazioni per Pietracamela - Prati di Tivo base di partenza
dell'escursione. In alternativa alle ore 8,00 al parcheggio di Prati di Tivo. Lunghezza percorso autostradale: 151 km a tratta - costo
autostradale € 12,20 a tratta. Cabinovia: Per i soci CAI 8 € non soci 10 € (ricordarsi la tessera CAI per lo sconto).

DESCRIZIONE PERCORSO in Salita: Dalla stazione inferiore della Madonnina (1.449 m), con la cabinovia si raggiunge la
stazione superiore a 2007m dove inizia il sentiero per il rifugio Carlo Franchetti. Al Passo delle Scalette (2100 m) si
imbocca il Vallone delle Cornacchie e si raggiunge il rifugio Carlo Franchetti (2433 m). Si prosegue dal rifugio fino a
raggiungere la Sella dei 2 Corni (2547 m), importante valico che separa il Vallone dei Ginepri dal Vallone delle
Cornacchie, e il Corno Piccolo dal Corno Grande. Si continua seguendo i segnavia che si alzano per delle rocce levigate, si
supera un canalino attrezzato con una corda fissa metallica e si raggiunge il Passo del Cannone (2679 metri), si continua
a mezza costa fino ad affacciarsi sulle ghiaie della Conca degli Invalidi, dove arriva (2690 metri) la via normale da Campo
Imperatore.
Dal bivio si piega a sinistra e si inizia a salire direttamente, seguendo i segnavia per placche rocciose e ghiaioni con il
sentiero che si inerpica a zig zag, si segue brevemente il crinale e si torna a destra su terreno ripido ma facile fino a
scoprire il Corno Grande e i pendii del Calderone.
Si continua verso destra fino a una forcella raggiunta dall'altro lato dai pendii nevosi del Ghiacciaio, si raggiunge a mezza
costa il sentiero della cresta Ovest e si sale a pochi metri dal crinale fino alla vetta (2912 m). DESCRIZIONE PERCORSO
in discesa: per lo stesso percorso dell'andata. AVVISO: a seguito dell'evento sismico che ha investito il centro Italia e a
causa dei lavori (ad oggi 21/07/2017) di rimessa in sicurezza del Sentiero attrezzato P.P.Ventricini il previsto periplo
del corno Piccolo non potrà essere effettuato.
QUOTA DI PARTENZA
1.435(Prati di Tivo) 2007 Madonnina
DISLIVELLO IN SALITA
circa 900 m

QUOTA MASSIMA
TEMPO DI PERCORRENZA
2.912 m
6h A/R (soste escluse)
DISLIVELLO IN DISCESA
KM. TOTALI
circa 900 m
Circa 8 km
EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente severo, scarponi da montagna
con suola scolpita, giacca antivento/pioggia, cappello, guanti, pronto soccorso, lampada frontale, pranzo al sacco,
almeno 2lt. di acqua. Consigliati: bastoncini da trekking
NOTE
EE- Per escursionisti esperti, buona preparazione fisica. I D.d.E. si riservano la facoltà di escludere chi non
adeguatamente preparato. In caso di condizioni meteo avverse i D.d.E., a loro insindacabile giudizio, si
riservano la facoltà di rinviare o di modificare il percorso. L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni
che volessero partecipare è necessario contattare i D.d.e. il giovedì prima della gita, per attivare la
copertura assicurativa prevista per i non soci (costo 8€).

DIRETTORI DI GITA
Marco Febi (Whats App)
3394627817 - marcofebi@yahoo.it
Marcello Calcinari (Whats App)
3394627818 - mcalcinari@tiscali.it

