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06-07 Settembre - Corno Grande Cima Orientale – Via Ferrata E. 
Ricci Descrizione dell’itinerario EEA 

LA FERRATA 

La via ferrata, marcata come sentiero n.152, inizia salendo un’evidente rampa inclinata sui 

dirupi settentrionali della Vetta orientale del Corno Grande. In questo tratto il cavo è posto 

in alto rispetto al punto di salita e risulta utile nella progressione. Dopo poche decine di 

metri il cavo si interrompe e il sentiero devia leggermente verso sinistra. Le corde fisse 

però ricominciano quasi  subito. In questo secondo tratto della rampa i cavi metallici sono 

infissi direttamente sul piano inclinato di salita e 

questo è un po’ un fastidio perché si è costretti, per un tratto non brevissimo, a 

procedere quasi carponi se si vuole rimanere attaccati alle assicurazioni. Alla fine 

di questo tratto il cavo si interrompe per riprendere subito sulla parete di destra, 

ma dopo pochi metri finisce di nuovo. Dobbiamo quindi proseguire in salita, 

abbastanza faticosamente fino ad arrivare al tratto più bello della via. Lasciamo 

infatti il versante settentrionale e ci troviamo su quello orientale della montagna, 

proprio sull’orlo del famoso Paretone, lo strapiombo orientale del Gran Sasso, un 

baratro di oltre 1.300 metri che non ha nulla da invidiare alle più blasonate pareti 

alpine. Costeggiamo l’orlo del baratro fino ad arrivare ad un ripido spigolo 

attrezzato piuttosto aereo lungo circa una trentina di metri. E’ questo il pezzo più 

tecnico della salita. Affrontiamo lo spigolo in divertente arrampicata. Al termine dello stesso la corda prosegue prima verso 

sinistra poi verso destra. Successivamente saliamo in aderenza una ripida paretina da 

arrampicare sempre con l’ausilio delle attrezzature metalliche. Qui finisce la via ferrata. Da 

questo punto iniziamo la salita non assicurata e in parte un po’ esposta lungo gli sfasciumi 

della Vetta  Orientale.  In più punti  vi  è la possibilità di  spostarsi  alla propria sinistra per 

adagiarsi su uno dei numerosi pulpiti che danno 

direttamente sull’impressionante strapiombo del 

Paretone. Continuiamo a camminare sempre più sul 

filo di cresta, dando ogni tanto un’occhiata al tratto 

appena percorso, fino  ad  arrivare   all’incrocio  con  

la  via   normale. 

Prestare prudenza perché in questo punto vi è da 

passare sopra un’aerea forcellina che può risultare insidiosa in caso di vetrato. 

Procediamo su roccette di I° grado ancora per circa 15minuti fino ad arrivare alla cima 

della Vetta Orientale (2903m - 1.45h dal rifugio, 3.00h dalla Madonnina). Da quassù  

il panorama è grandioso e, se si è fortunati, si riesce a vedere la costa della Croazia. 

 
LA DISCESA 

Come spesso succede per molti sentieri attrezzati, il tratto più difficile del nostro 

itinerario è proprio la discesa per la via normale. Dalla cima ripercorriamo a 

ritroso il sentiero dell’andata fino al bivio con la via normale. 

Al bivio  giriamo  a  sinistra  seguendo  gli  onnipresenti  bolloni  bianchi  e  

rossi. 

Inizialmente non ci sono molti problemi - roccette di I° grado. L’importante è 

usare bene le mani e fare attenzione a non smuovere sassi. Sul fondo della discesa troviamo però un camino abbastanza 

ripido ed esposto -II° grado- da affrontare con prudenza in disarrampicata tenendo la destra dello stesso. E’ questo il tratto 

più insidioso. Nulla di impossibile, ma la prudenza è d’obbligo. Al termine del camino finiscono le difficoltà. Il sentiero ci 

deposita sulla morena terminale del Ghiacciaio del Calderone i cui resti si trovano nella bellissima conca posta alla nostra 

sinistra. Risaliamo brevemente per il sentiero n.153, seguendo sempre i bolloni bianchi e rossi, fino al passo del Cannone - 

2667m- dove si trova la deviazione per la via normale alla Vetta Occidentale del Corno Grande - 2912m, massima elevazione 

dell’Appennino (qui, se il tempo e le condizioni fisiche del gruppo lo consentiranno, valuteremo se salire anche sulla Vetta 

Occidentale, 1.00h ca.) . 

Dal passo scendiamo ripidamente per tornanti verso la Sella dei Due Corni -2573m- da cui possiamo ammirare le splendide 

pareti strapiombanti del Corno Piccolo, nota meta di arrampicata, raggiungibile per un escursionista dalla vicina via normale - 

sentiero n.110- o dalla via ferrata Danesi. Dalla Sella continuiamo per 

il sentiero n.103 fino a giungere in pochi minuti al rifugio Franchetti 

(1.15h ca. dall’inizio della discesa). Dal rifugio infine per l’itinerario di 

andata proseguiamo fino alla Madonnina (2.15h dalla cima della 

Vetta Orientale). 

(è stata  scelta la relazione tratta da: www.vieferrate.it) 
 

http://www.vieferrate.it/


08 Settembre - La Cascata delle Marmore 
La STORIA 
La Cascata delle Marmore è una cascata con portata 
controllata, è tra le più alte dei paesi europei, ed il suo 
dislivello totale è di m 165, suddiviso in tre salti. Si trova a 
circa 8 km di distanza dalla città di Terni, quasi alla fine 
della Valnerina, dove scorre il fiume Nera. Il nome della 
cascata deriva dai componenti salini presenti sulle rocce 
che sono simili a marmo bianco, il Travertino. 

 

Alle origini della cascata si genera una reazione chimica 
che favorisce la precipitazione dei bicarbonati di Calcio 
presenti in alta concentrazione nelle acque del fiume 
Velino. Questi, precipitando rapidamente, inglobano 
piccoli animali e piante acquatiche formando delle vere 
barriere che si oppongono allo scorrimento delle acque. 

 
Le acque del fiume Velino in alto vengono sfruttate per la 
produzione di energia elettrica presso la centrale di 
Galleto, costruita nel 1929, che raggiunge a pieno regime 
una potenza di 530 MW. Ne deriva che le acque che 
alimentano la cascata sono a portata molto variabile. Per il 
turismo viene ad avere la massima portata in orari ben 
precisi al termine dei quali si riduce drasticamente. 
Nonostante ciò la portata minima è adeguata a conservare 
flora e fauna presenti. Il Lago di Piediluco serve come 
bacino di accumulo. 

 

La cascata è formata dal fiume Velino che, in prossimità 
della frazione di Marmore (376 m c.ca s.l.m. che conta 
circa 800 abitanti), diviene immissario del lago di Piediluco 
e defluendo da questo si tuffa con impeto nella 
sottostante gola del Nera. Normalmente solo una parte 
dell’acqua del fiume Velino, che ha una portata media 50 
m³/s, viene deviata verso la cascata mentre la restante è 
destinata a scopi industriali per il polo di Terni. 

 

La LEGGENDA 
Sulle origini della cascata c’è una leggenda: una ninfa di nome Nera si innamorò 
di un bel pastore, Velino. Ma Giunone, gelosa di questo amore, trasformò la ninfa 
in un fiume, che prese appunto il nome di Nera. Allora Velino, per non perdere la 
sua amata, si gettò a capofitto dalla rupe di Marmore. 

 

Questo salto, destinato a ripetersi per l’eternità, si replica ora nella Cascata 
delle Marmore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
                 (le informazioni sono state desunte da: 
                                                                                     www.lecascatedellemarmore.com) 

http://www.lecascatedellemarmore.com/


Informazioni organizzative 
 

 
Ritrovo Parcheggio Don Giovanni 

Minzoni (parcheggio chiesa 
nuova)- Fornaci di Barga(LU) 

Orario ritrovo 6:30 

Orario partenza 7:00 

Viaggio AUTOBUS 

Termine iscrizione 23 Agosto 2019 

Pranzo Al sacco durante le escursioni 

Informazioni tecniche 

Informazioni: 
 

- Massimo Tardelli: +393476409317 
 

- Italo Equi: +393479746495 

-Sede sez.CAI Barga, Via di Mezzo n. 49, Barga(LU) 

aperta il venerdì ore 21:00/22:30 

e-mail info@caibarga.it 

 
 

-Per scoprire chi siamo visita il nostro sito sulla 

Sezione di Barga: www.caibarga.it 

 

 

ISCRIZIONI: 

le iscrizioni devono pervenire entro 
L’itinerario presenta particolari 
difficoltà tecniche 

Richiesta abitudine a camminare 
su terreni montani ed esposti venerdì 23 Agosto 2019 

Difficoltà  E.E.A. – (a tratti Alpinistico 
con passaggi di II grado) 

 

Dislivello (positivo) 900 m circa 

 
Tempo di percorrenza (indicativo) 6:30/7 ore (escluso soste) 

 
Distanza (indicativa) --------------------------------- 

 

Quota partecipazione 
 

Soci C.A.I. 220,00 € 

Non soci C.A.I. 250,00 € 

Numero max partecipanti 29 

I NON SOCI devono fornire nome, cognome, data di nascita al 
momento dell’iscrizione 

Cosa comprende la quota di iscrizione: 
 

- Viaggio andata e ritorno in autobus 
 

- Pernotto in Hotel con trattamento di mezza 
pensione (comprensivo di acqua, vino e ingresso in 
piscina) 

 
- Biglietto andata e ritorno degli impianti di risalita 
 
- Copertura assicurativa per i non soci CAI 

 
- Non è compreso il pranzo al  sacco dei giorni delle 
escursioni e il biglietto di ingresso al parco delle 
Cascate delle Marmore 

 

Equipaggiamento richiesto 
Scarpe da trekking con suola scolpita tipo VIBRAM, zaino, lampada frontale, impermeabile, maglietta di 
ricambio, abbigliamento adeguato alla stagione e alle condizioni meteo previste (preferibile un abbigliamento a 
strati saliremo a circa 3000 m di altitudine) – KIT completo da ferrata (casco, imbrago e set da ferrata) 
omologato e in corso di validità (5 anni dalla data di produzione) 

 

Si ricorda inoltre che: 
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni 
meteorologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di 
sicurezza. 

NON E’ CONSENTITO portare cani al seguito 

mailto:info@caibarga.it
http://www.caibarga.it/

