
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA Ven 9, sab 10 e dom 11 agosto 2019
LOCALITA' 
 

GRAN 
(VETTA ORIENTALE

RITROVO Ore 13.00
DIFFICOLTA’ EEA 

DURATA Sabato: 6 ore
Domenica: 5 ore

MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco
ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

Pedule o scarponcini, giacca a vento imper
e abiti di ricambio. Obbligatori casco, imbrago e set da ferrata omologati, 
consigliati guanti

ACCOMPAGNATORE  
LOGISTICO 

AE M

USCITA Aperta 
Caparra (
Rimborso spese organizzative 7.00 
Riunione in sede per i partecipanti il 07/08/2019 ore 20.30

 

1) DESCRIZIONE DELL’ USCITA

Venerdì 09/08/2019 Partenza indicativamente alle ore 13.00 da Imola con arrivo previsto alle ore 17.30 
circa in località Campo Imperatore
analoga. 

Sabato 10/08/2019 Partiamo direttamente da Campo Imperatore, s
Duca degli Abruzzi. Al primo bivio svoltiamo a destra 
Al bivio successivo scendiamo verso sinistra, traversando alti sopra Campo Pericoli e ignorando le 
deviazioni verso il rifugio Garibaldi. Una 
da dove, verso sinistra, ha inizio la ferrata “Guido Brizio”. Attraverso un percorso sempre assicurato da 
fune metallica e due scale verticali, interrott
Ginepri, alla base della torre Livia. Poco sotto parte la ferrata “Danesi” per il Corno Piccolo. Risaliamo un 
canale di rocce rotte fino ad un intaglio compreso tra la Torre Cicchetti e la prima 
Piccolo, dove incontriamo le prime attrezzature. Oltrepassato un caratteristico “buco” formato da un 
enorme masso incastrato, raggiungiamo la cresta con vertiginosa vista sul sottostante Vallone delle 
Cornacchie e sul rifugio Franchetti. Sempre per cresta, cengetta e una spaccatura, raggiungiamo la vetta 
del Corno Piccolo (2655 m). Scendiamo percorrendo la cresta nordovest, inizialmente restando a destra di 
profonde fenditure, fino a giungere nei pressi della Prima Spalla. Qui, a sini
evidenziata da segni di vernice rossa che, con tracce di sentiero e elementari passaggi rocciosi, riporta 
alle ghiaie basali dove si risale alla Sella dei Due Corni, per poi scendere al rifugio Franchetti, dove 
pernotteremo. 

Domenica 11/08/2018Dal rifugio, dapprima risaliamo alla Sella dei Due Corni, quindi, con ripidi tornanti, 
iniziamo la salita del detritico costone nordoccidentale del Corno Grande.
diretta al Passo del Cannone, proseguiamo in direzione della morena del ghiacciaio del Calderone. 
Puntiamo ad un canalino dove ha inizio il tracciato della nuova ferrata “Enrico Ricci”, segnalata con 
rettangoli di colore bianco-rosso, A destra, pressoché parallela, sale la via Normale, contraddistinta invece 
da bolli circolari bianco-rossi. Restando a sinistra del canalino, raggiungiamo la cresta nord della Vetta 
Orientale; pieghiamo a destra (sudest) lungo il crinale, propr
baratro di oltre 1300 metri; oltrepassiamo l’uscita della via Normale e, dopo un divertente spigolo, 
raggiungiamo la vetta. Scendiamo per la stessa ferrata o per la via Normale fino alla morena. Al bivio 
svoltiamo a sinistra verso il Passo del Cannone, superiamo una parete attrezzata con corda fissa per 
aggirare il costone del versante occidentale del Corno Grande e, sempre in salita, ci raccordiamo al 
sentiero che sale alla Vetta Occidentale. Lo percorriamo i
seguendo a ritroso il percorso dell’andata, torniamo a Campo Imperatore
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Ven 9, sab 10 e dom 11 agosto 2019 
GRAN SASSO: ANELLO DEL CORNO PICCOLO E CORNO GRANDE
VETTA ORIENTALE) 

Ore 13.00 parcheggio Rirò 
 DISLIVELLO Sabato: +900 m 

Domenica: 
Sabato: 6 ore 
Domenica: 5 ore 

LUNGHEZZA Sabato: 8
Domenica: 7

Auto proprie (380 Km, 4h30’ inclusa sosta) 
Al saccosia sabato che domenica 
Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo 
e abiti di ricambio. Obbligatori casco, imbrago e set da ferrata omologati, 
consigliati guanti 
AE Mirko 3492592395 

Aperta ai soci con esperienza in ferrate, max 10 partecipanti
Caparra (40.00 €) e prenotazioni entro 01/07/2019 
Rimborso spese organizzative 7.00 € 
Riunione in sede per i partecipanti il 07/08/2019 ore 20.30

DESCRIZIONE DELL’ USCITA 

Partenza indicativamente alle ore 13.00 da Imola con arrivo previsto alle ore 17.30 
circa in località Campo Imperatore (2130 m), dove pernotteremo presso il locale ostello o struttura 

Partiamo direttamente da Campo Imperatore, seguendo la segnaletica per il rifugio 
Duca degli Abruzzi. Al primo bivio svoltiamo a destra fino a raggiungere la Sella di Monte Aquila (2335 m). 
Al bivio successivo scendiamo verso sinistra, traversando alti sopra Campo Pericoli e ignorando le 

verso il rifugio Garibaldi. Una serie di ripidi tornanti ci conduce alla Sella del Brecciaio (2506 m)
da dove, verso sinistra, ha inizio la ferrata “Guido Brizio”. Attraverso un percorso sempre assicurato da 
fune metallica e due scale verticali, interrotte da un breve ma esposto traverso, sbuchiamo nel Vallone dei 
Ginepri, alla base della torre Livia. Poco sotto parte la ferrata “Danesi” per il Corno Piccolo. Risaliamo un 
canale di rocce rotte fino ad un intaglio compreso tra la Torre Cicchetti e la prima Anticima Sud del Corno 
Piccolo, dove incontriamo le prime attrezzature. Oltrepassato un caratteristico “buco” formato da un 
enorme masso incastrato, raggiungiamo la cresta con vertiginosa vista sul sottostante Vallone delle 

tti. Sempre per cresta, cengetta e una spaccatura, raggiungiamo la vetta 
Scendiamo percorrendo la cresta nordovest, inizialmente restando a destra di 

profonde fenditure, fino a giungere nei pressi della Prima Spalla. Qui, a sinistra, inizia la via Normale 
evidenziata da segni di vernice rossa che, con tracce di sentiero e elementari passaggi rocciosi, riporta 
alle ghiaie basali dove si risale alla Sella dei Due Corni, per poi scendere al rifugio Franchetti, dove 

dapprima risaliamo alla Sella dei Due Corni, quindi, con ripidi tornanti, 
iniziamo la salita del detritico costone nordoccidentale del Corno Grande. Lasciata a destra la deviazione 
diretta al Passo del Cannone, proseguiamo in direzione della morena del ghiacciaio del Calderone. 
Puntiamo ad un canalino dove ha inizio il tracciato della nuova ferrata “Enrico Ricci”, segnalata con 

rosso, A destra, pressoché parallela, sale la via Normale, contraddistinta invece 
rossi. Restando a sinistra del canalino, raggiungiamo la cresta nord della Vetta 

Orientale; pieghiamo a destra (sudest) lungo il crinale, proprio sull’orlo del Paretone, che precipita con un 
baratro di oltre 1300 metri; oltrepassiamo l’uscita della via Normale e, dopo un divertente spigolo, 
raggiungiamo la vetta. Scendiamo per la stessa ferrata o per la via Normale fino alla morena. Al bivio 

tiamo a sinistra verso il Passo del Cannone, superiamo una parete attrezzata con corda fissa per 
il costone del versante occidentale del Corno Grande e, sempre in salita, ci raccordiamo al 

sentiero che sale alla Vetta Occidentale. Lo percorriamo in discesa fino a alla Sella del Brecciaio e, 
seguendo a ritroso il percorso dell’andata, torniamo a Campo Imperatore 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

CORNO GRANDE 

+900 m -650 m 
Domenica: +650 m  -900 m 
Sabato: 8 Kmca. 
Domenica: 7 Km ca. 

meabile, zaino con acqua e cibo 
e abiti di ricambio. Obbligatori casco, imbrago e set da ferrata omologati, 

esperienza in ferrate, max 10 partecipanti 

Riunione in sede per i partecipanti il 07/08/2019 ore 20.30 

Partenza indicativamente alle ore 13.00 da Imola con arrivo previsto alle ore 17.30 
, dove pernotteremo presso il locale ostello o struttura 

eguendo la segnaletica per il rifugio 
fino a raggiungere la Sella di Monte Aquila (2335 m). 

Al bivio successivo scendiamo verso sinistra, traversando alti sopra Campo Pericoli e ignorando le 
alla Sella del Brecciaio (2506 m), 

da dove, verso sinistra, ha inizio la ferrata “Guido Brizio”. Attraverso un percorso sempre assicurato da 
e da un breve ma esposto traverso, sbuchiamo nel Vallone dei 

Ginepri, alla base della torre Livia. Poco sotto parte la ferrata “Danesi” per il Corno Piccolo. Risaliamo un 
Anticima Sud del Corno 

Piccolo, dove incontriamo le prime attrezzature. Oltrepassato un caratteristico “buco” formato da un 
enorme masso incastrato, raggiungiamo la cresta con vertiginosa vista sul sottostante Vallone delle 

tti. Sempre per cresta, cengetta e una spaccatura, raggiungiamo la vetta 
Scendiamo percorrendo la cresta nordovest, inizialmente restando a destra di 

stra, inizia la via Normale 
evidenziata da segni di vernice rossa che, con tracce di sentiero e elementari passaggi rocciosi, riporta 
alle ghiaie basali dove si risale alla Sella dei Due Corni, per poi scendere al rifugio Franchetti, dove 

dapprima risaliamo alla Sella dei Due Corni, quindi, con ripidi tornanti, 
Lasciata a destra la deviazione 

diretta al Passo del Cannone, proseguiamo in direzione della morena del ghiacciaio del Calderone. 
Puntiamo ad un canalino dove ha inizio il tracciato della nuova ferrata “Enrico Ricci”, segnalata con 

rosso, A destra, pressoché parallela, sale la via Normale, contraddistinta invece 
rossi. Restando a sinistra del canalino, raggiungiamo la cresta nord della Vetta 

io sull’orlo del Paretone, che precipita con un 
baratro di oltre 1300 metri; oltrepassiamo l’uscita della via Normale e, dopo un divertente spigolo, 
raggiungiamo la vetta. Scendiamo per la stessa ferrata o per la via Normale fino alla morena. Al bivio 

tiamo a sinistra verso il Passo del Cannone, superiamo una parete attrezzata con corda fissa per 
il costone del versante occidentale del Corno Grande e, sempre in salita, ci raccordiamo al 

n discesa fino a alla Sella del Brecciaio e, 



 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 
2) BREVE DESCRIZIONE DELL’USCITA

 
Sabato. Campo Imperatore (2135 m) 
Ferrata Brizio – Ferrata Danesi – 
Franchetti (2433 m) 
Domenica. Sella dei Due Corni – Ferrata Enrico Ricci
Passo del Cannone (2679 m) – Sella del Brecc
 
NOTE E CONDIZIONI: 

- Tutti i soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
o a prenotarsi nei casi specificati.Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

DELL’USCITA 

Campo Imperatore (2135 m) - Sella di Monte Aquila (2335 m) – Sella del Brecciaio (2506 m) 
 Corno Piccolo (2655 m) - Sella dei Due Corni (2496 m) 

Ferrata Enrico Ricci – Vetta Orientale del Corno Grande (2903 m) 
Sella del Brecciaio – Sella di Monte Aquila – Campo Imperatore

oci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni eR.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sul

Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

Sella del Brecciaio (2506 m) – 
ella dei Due Corni (2496 m) – Rifugio 

Vetta Orientale del Corno Grande (2903 m) –
Campo Imperatore 

eR.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 


