CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TIVOLI
Scheda Tecnica
TITOLO DELL'ESCURSIONE

24 Giugno 2017 Monte Prena (via dei Laghetti) alpinistica
DATA DI EFFETTUAZIONE

DIFFICOLTA ESCURSIONE

MEZZO DI TRASPORTO

24 Giugno

PD+ (passaggi di II-III grado)

Auto Proprie

Appuntamento: Uscita Castel Madama, Parcheggio, ore 6:30;

oppure bivio per Santo Stefano sulla strada di campo imperatore alle ore 7:45.
Accesso, fino a campo imperatore, strada verso fonte vetica, 2 km dopo il bivio di S. Stefano si prende una pista
carrozzabile per 2 km.

DESCRIZIONE PERCORSO:
Dalla strada sterrata (1727 m) si prende un sentiero che costeggia "La Canala" e, dopo aver aggirato un colle, giunge ad
un piccolo casaletto (1810 m). Si continua in piano fiancheggiando il canale, dopo poco alcuni segni rosso-gialli e una
targa indicano il bivio con la via Cieri; si traversa fino ad entrare nel canale che piega decisamente a sinistra.
Si inizia a salire per massi sul fondo del canale, qui ancora largo, fino a raggiungere un primo salto in una strettoia (lo si
supera meglio tenendosi sulla sinistra), poi il canale si allarga e si prosegue facilmente fino ad una seconda strettoia.
Segue un bel tratto sul fondo roccioso della forra dove occorre superare diversi saltini (pass. di III). Altro tratto senza
difficoltà quindi un ultimo risalto roccioso (2200 m circa) permette di accedere alla parte superiore del canale dove le
difficoltà terminano. Poco oltre il vallone piega verso destra e, sempre tenendosi sul fondo si risale questo tratto fino a
sbucare sul crinale (forcellino) dove ci si congiunge alla via Brancadoro che sale da destra (2380 m circa). Qui si segue
l'ampio crinale che punta dritto alla vetta (2561 m, 3,5 ore).
La discesa avverrà in uno dei percorsi da scegliere sulla base dell’orario e dell’opportunità tra: via Cieri (dall’infornace),
via Brancadoro, via Normale.
QUOTA DI PARTENZA
1700

QUOTA MASSIMA
2561

TEMPO DI PERCORRENZA
6 ore circa (complessive)

DISLIVELLO IN SALITA
circa 950 m

DISLIVELLO IN DISCESA
KM. TOTALI
circa 950 m
Circa 15
EQUIPAGGIAMENTO
Obbligatori: imbraco, casco, un cordino o fettuccia da 1 m, 2 lt acqua, 2 moschettoni. Abbigliamento per alta montagna,
protezione solare, occhiali. Necessarie scarpe con vibram o comunque ottima aderenza su roccia. Pranzo al sacco.
NOTE
DIRETTORI DI GITA
PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI TELEFONANDO AL DIRETTORE DI
ESCURSIONE ENTRO GIOVEDI’ 21 GIUGNO, PREVIO COLLOQUIO. Per motivi di
sicurezza sono ammessi massimo 10 partecipanti.
Necessaria buona preparazione atletica, richiesta esperienza alpinistica

Gianfrancesco Ranieri
347/9416278
gfranieri@gmail.com

