CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Sant’Alberto, 73 – 48100 Ravenna – Tel. 375 7227489
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

Corno Grande, Campo Imperatore, Rifugio Franchetti, Ghiacciaio del Calderone: sono nomi che accendono
l'immaginazione degli appassionati di montagna. Percorriamo uno degli itinerari di trekking più noti, alla
scoperta del Gran Sasso, la vetta piu alta di tutti gli Appennini e memoria di eventi storici
l’ itinerario parte dal bellissimo altopiano di Campo Imperatore, dove vi arriveremo per
pernottare al rifugio Duca degli Abruzzi, non prima pero di aver gustato i famosi arrosticini in uno dei ristori
che incontreremo per arrivarci
programma previsto (puo essere soggetto a cambiamento in base a meteo , situazione ferrata,emergenza
covid)
GIORNO 1 : viaggio da Ravenna a Campo Imperatore 4 .30 h piu soste, parcheggio auto a Campo
Imperatore, (2135mt) salita in circa 1 ora al rifugio Duca degli Abruzzi(2388) dove pernotteremo
GIORNO 2: partenza dal rifugio Duca degli Abruzzi su sentiero CAI sino alla sella di Monte Aquila 2335
mt ,al bivio per la vetta occidentale a q.ta 2912 circa 850 mt di dislivello , dopo una breve sosta si scende al
rifugio Franchetti 2433 mt ,passando per passo del Cannone e sella dei due Corni difficolta EE tratti di
sentiero esposto , rocce di 1°grado( eventualmente per chi se la sente e se l orario lo permette, lasciato gli
zaini al rifugio salita per ferrata Ricci (mod.diff.e ritorno)
GIORNO 3 Da rifugio Franchetti2433 mt sentiero ripido in pendenza che si apre sul vallone dei Ginepri,
ferrata Brizio,Mod.Diff. (a seconda del meteo e situazione nevai ) percorrenza ferrata 1.30, Sella del
Brecciaio, e ritorno dal sentiero del gg precedente sino a Campo Imperatore

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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Il programma è soggetto alle normative emergenza Covid-19 e alle disposizioni del Cai nazionale in
vigore nel periodo di riferimento. In caso di normative contrastanti verrà applicata la più restrittiva al fine
di evitare sanzioni di qualsiasi tipo.
L’ escursione è riservata a persone che abbiano esperienza di Ferrate e attrezzatura a norma. In caso
di singola rinuncia l’intera caparra o parte di essa verrà restituita se la persona rinunciante viene
sostituita oppure se, alla fine dell’escursione ed al netto delle spese sostenute dal gruppo, il monte
caparre sia ancora disponibile.Considerando la richiesta di caparra da parte dei rifugi, la stessa
potrebbe non essere restituita in caso di annullamento dell’escursione a causa di condizioni meteo
avverse.
In virtù di questo non è certo il recupero della caparra da parte degli iscritti all’escursione in caso di
annullamento.la stessa invece puo essere recuperata nel caso le prescrizioni anticovid portino alla
rinuncia da parte del rifugio

Dati tecnici e organizzativi: (ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI. Max 14 Persone)
Tipo di percorso: (EEA, passaggi su sentieri esposti, roccette di 1 grado)
Impegno fisico: MEDIO ALTO.
Dislivello/Tempi:
1gg 1ora, dislivello 260mt; 2gg 5,30ore piu soste dislivello +850 -500;
3°gg continui saliscendi +250-250
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia (sacco lenzuolo o sacco a
pelo , ciabatte, set da ferrata, casco
Pranzo:
Viaggio:

al sacco , portare acqua ,niente fonti

Ritrovo (Partenza da Ravenna – Piazzale N. Vacchi ore 06.30
mezzi propri autogestiti. Gli accompagnatori non formeranno equipaggi e
l’indicazione del rimborso spese è puramente indicativo. Dovranno essere
seguite le regole nazionali per i trasporti in auto.
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, 06.30

Spesa prevista:
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico
CAI Ravenna (0,30 €/km circa € 75°A/R e autostrada ad auto )
Pernotto al Rifugi 39€ trattamento mezza pensione tot 80 €/persona circa.
Contributo alla Sezione per spese di organizzazione Euro 1,00 ( Per escursioni di
più giorni Euro1,00 ) da versare, spiccioli, durante l’escursione.

Iscrizioni:

Giorgio Zannoni Tel 347 588 841 telefonando o a mezzo whatsapp, o a mezzo
email giorgio.cocker@gmail.com entro venerdì 22 luglio Massimo 14 .
L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata previo
pagamento di 35 € di caparra.

Accompagnatori:

Andrea Lorenzetti , Giorgio Zannoni Gli Accompagnatori avranno il
potere/dovere di far rispettare le misure contenute nelle Note Operative
anticovid che troverete nel sito web CAI Ravenna.e le Norme Anticovid che
saranno in vigore al momento.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

