UN’ASCESA INDIMENTICABILE: IL CORNO PICCOLO
con STARTREKK
Data Escursione:

18 Settembre 2022

Tabella Tecnica
Tipologia : Escursione
Dislivello : 1250m mt
Ore : 8/9 ore ore
Difficoltà : EE
Lunghezza : 14Km km
Accompagnatore 1: Muzio
Accompagnatore 2: Di Paolo

Un’escursione spettacolare, lunga e gratificante, dedicata agli amanti delle alte quote e della roccia!
Saliremo sulla seconda vetta del massiccio del gran Sasso, il CORNO PICCOLO (2655m), percorreremo la VIA NORMALE, per
compiere una delle ascese escursionistiche più difficili e sicuramente non per tutti.
Partiremo da Campo Imperatore, raggiungeremo il Passo del Cannone e poi la Sella dei Due Corni; proseguiremo in discesa
per un breve sentierino verso il Vallone dei Ginepri, passando alla base delle celebri pareti d’arrampicata del Corno Piccolo.
Tralasceremo sulla destra il bivio per la via ferrata Danesi e perdendo ulteriormente quota arriveremo all’imbocco della via
normale. Da qui inizia una nuova avventura in ambiente ancor più selvaggio che tra facili roccette e canalini ci porterà sulla cima
del CORNO PICCOLO!
Un’esperienza unica, da assaporare passo dopo passo.
Il divertimento è assicurato!!!
Si sale e si scende su roccia con difficoltà massime di secondo grado e non troppo esposte che si superano facilmente con
l’aiuto delle mani, poi un insolito passaggio dentro un piccolo tunnel creato da un suggestivo masso incastrato e infine un ultimo
tratto in cresta su una grande placca calcarea fino ad arrivare alla caratteristica croce metallica.
Il rientro sarà sullo stesso itinerario.
DATI TECNICI ESCURSIONE:
DIFFICOLTA’: EE (Escursionistica Esperti)
DISLIVELLO TOTALE: CIRCA 1250m
DISTANZA: CIRCA 14 KM
DURATA: 8/9 ore
MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
Scarpe da trekking, zaino, bastoni telescopici, T-shirt traspirante (anche una di ricambio),pile o maglione, K-way e giacca
antivento (possibilmente in gore-tex), pantaloni comodi per camminare(lunghi), borraccia (acqua almeno 1,5lt), pranzo al sacco,
cappello, guanti, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, lampada frontale per escursioni serali o notturne.
Scarpe comode per il viaggio e post-escursione!
IMPORTANTE: Per partecipare è richiesta una buona preparazione fisica e la capacità a camminare su tratti di roccia
più impegnativi (alcuni passaggi di 2° grado)
NON ADATTA A CHI SOFFRE DI VERTIGINI
CASCHETTO OBBLIGATORIO
ACCOMPAGNATORI:
Silvia Muzio 3934805965
Michela Di Paolo 3398976847
CONTRIBUTO ESCURSIONE:
25,00 euro solo escursione (con casco proprio)
35,00 euro (compreso l’utilizzo del casco, fino ad esaurimento)
Per confermare il noleggio del casco è richiesto un acconto di €10

APPUNTAMENTO:
1^ APPUNTAMENTO:
- Appuntamento a Roma (da concordare con la guida)
N.B: La conferma di prenotazione riguarda esclusivamente l’escursione, per la possibilità di passaggio contattare le guide via
mail, tramite WhatsApp o telefono.
2^ APPUNTAMENTO:
- ore 8.00 Piazzale Campo Imperatore (arrivo funivia)
NOTE AGGIUNTIVE:
In caso di utilizzo di auto private a pieno carico, i costi di carburante e autostrada vengono divisi dagli occupanti della macchina
(massimo 2 su ogni fila posteriore) escluso il proprietario del veicolo.
? PRENOTAZIONI: https://www.startrekk.it/prenotazioni.php?id=1340
Potrete scegliere di passare più giorni immersi nella bellezza e nella quiete del Parco Nazionale del Gran Sasso
partecipando anche all’escursione del giorno precedente al Corno Grande
N.B. L’itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore sulla base delle condizioni di
sicurezza che saranno valutate prima e durante dell’escursione.
IMPORTANTE:
vi chiediamo di leggere con attenzione le linee guida stabilite dalla Federtrek per questo inizio di escursioni:
????????????????
? Linea guida da tenere durante le escursioni:
TESSARATI http://www.federtrek.org/?p=3836
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Tessera Federtrek 15,00 euro, con possibilità di farla il giorno stesso.
Per velocizzare le operazioni di emissione della tessera stampa il modulo allegato e portalo con te già predisposto e firmato
http://www.startrekk.it/pdf/tessera.pdf

