
   Gruppo del gran Sasso Corno Grande25/26/27 Agosto2017 “Vetta Centrale”
                       Gita riservata solo soci CAI posti disponibili N°10

I° Giorno: ritrovo partecipanti ore 6.00 piazza IV Novembre Fornaci di Barga partenza ore 6.10 destinazione 
Campo Imperatore circa 6 ore di viaggio. Giunti a destinazione e parcheggiato le auto saliamo al rifugio Duca 
degli Abruzzi in circa 40’, sistemazione in rifugio e passeggiata nei dintorni (M. Portella) 

II° Giorno: Corno Grande 
“Vetta Centrale” (2893mt.),  la 
meno conosciuta e frequentata 
delle vette del corno grande 
perché di accesso abbastanza 
impegnativo. Partenza della 
gita ore 6 circa dal rif. Duca 
degli Abruzzi: c’incamminiamo 
sul percorso in parte attrezzato 
per il bivacco Bafile . 
Oltrepassati alcuni tratti 
attrezzati e un vallone detritico
Prima di arrivare al bivacco 
prendiamo seguire dei bolli che 
si inoltrano in un canale (prima 
parte della nostra via di salita). 
Saliamo prima alla forchetta 
del Calderone sopra l’omonimo 
ghiacciaio (ormai molto 
ridotto)- in questa prima parte 
parte dobbiamo superare alcuni 
passaggi di II° grado- e da qui 
per la forcella Gualerzi con con 
percorso un po più impegnativo 
utilizzando le corde per 
proseguire in sicurezza;

Dalla forchetta riponiamo le corde e ci dirigiamo verso la meta prima per una breve discesa poi arrampicando ancora 
un po in un canaletto raggiungiamo la cresta che ci porta alla vetta. Tutto il percorso si svolge in un ambiente di 
grande interesse e il panorama dalla vetta sulle sorelle maggiori e verso valle è magnifico. Per la discesa da prima si 
ripercorre un tratto della salita poi si scende percorrendo un canale obliquo in discesa(via Gualerzi) che scende verso 
il ghiacciaio. In questo tratto useremo ancora le corde per proseguire in sicurezza; arrivati al ghiacciaio finita la parte 
tecnica della gita lo attraversiamo per ricollegarci al sentiero che porta sul versante della via normale per la vetta 
occidentale. Arrivati alla sella del brecciaio si prosegue per Campo Imperatore e il rif. Duca degli Abruzzi.  

III° Giorno: dal rif. Duca degli Abruzzi escursione fino al rif. Garibaldi e ritorno.
        Nel pomeriggio partenza ed arrivo in tarda sreata. 

Equipaggiamento tecnico: casco, imbraco, set da ferrata, N°2  anelli di cordino lungh. Cm 50 diametro 
6mm, N°1 anello di cordino lungh. Cm110, N°3 connettori ghiera, N°1 discensore, scarponcini da trekking. 



Modalità di partecipazione: essere soci CAI (tessera al seguito), rispettare le disposizione degli organizzatori e  
dei loro collaboratori date in merito alle difficoltà d’affrontare. 
A fine iscrizioni partecipare ad una serata per conoscersi parlare degli aspetti tecnici della gita e programmare un agita 
di tutto il gruppo in ambiente. 

Trasporti e Costi: ci organizzeremo con mezzi propri , costo previsto € 150.00 trattamento mezza pensione 
e viaggio. La quota potrà subire variazioni in base al numero di partecipanti. 
All’iscrizione caparra di € 60.00

Termine iscrizioni: appena raggiunto il numero dei partecipanti e non oltre 30 Giugno 2017

Info/ iscrizioni:

Paolo Farsetti tel. 3290243759  Italo Equi tel. 3479746495

Sez. CAI Barga via di mezzo, 49  55051 Barga

Aperta ogni venerdì dalla ore 21.00 alle 22.30


