CAI
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di APRILIA
04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2
Tel. 345 8581505(mer. e ven. ore 18-19,30)

www.caiaprilia.com
info@caiaprilia.com
CAI-Sezione di Aprilia

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
CORNO PICCOLO q. 2655 m
DATA DI
EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

DIFFICOLTA’

24 settembre

Escursionismo

E /EE

MEZZO DI
TRASPORTO
Pullman

Orari e luoghi di partenza (10 minuti prima dell’orario di partenza)
Latina:
Via Signorini centro comm. Morbella
ore 06,00
Campoverde:
Parcheggio Brandetti
ore 06,20
Aprilia:
Piazza dei Bersaglieri
ore 06,30
descrizione dell’escursione.
Itinerario A: partenza con la funivia da Prati di Tivo q. 1449 m, si raggiuge la Madonnina
q. 2007 m, qui si prende il sentiero per arrivare fino al Rif. Franchetti q.2433 da qui, tempo
meteorologico permettendo godiamo un meraviglioso panorama, dal Corno Piccolo al mare
Adriatico, ritorno per la stessa via.
Disl. In salita e discesa
400 m. c.a

DIFFICOLTA’

TEMPO DI PERCORRENZA

E

4,00 h escluse soste e funivia

Itinerario B: richiede l’uso dei dispositivi di Autoassicurazione e possesso di capacità
alpinistiche.
Itinerario B: partenza con la funivia da Prati di Tivo q. 1449 m, si raggiuge la Madonnina
q. 2007 m, qui si prende il sentiero Cai N° 105 “ Ventricini “ attrezzato, fino alla ferrata
“Danesi”, qui con il sentiero Cai N° 107 si sale in vetta al Corno Piccolo q. 2655 m, ritorno
con il sentiero Cai N° 110 al Rif. Franchetti si prosegue fino alla Madonnina, qui con la
seggiovia si scende a Prati di Tivo
Disl. In salita e discesa
800 m. c.a

DIFFICOLTA’

TEMPO DI PERCORRENZA

EEA

6,00 h c.a (escluso soste)

Equipaggiamento
consigliato
Scarponi
da
trekking,
giacca
in
goretex, Bastoncini, ricambio
pile/windstopper, guanti, berretto, occhiali, crema abiti (da tenere in
solare, casco, imbrago, set da ferrata, lampada pullman)
frontale, telo termico, acqua in abbondanza.
.
Equipaggiamento obbligatorio

Pranzo

Al sacco

CONTRIBUTO PER L’ESCURSIONE

ACCOMPAGNATORI

P. Fischione
AE - cell. 347 6595010 La quota comprende, pullman + seggiovia.
F. Coccia
DdE -cell. 3281267030 Per i soci è di € 25,00 M. Monticolo
ASE-cell. 3356905726 Per i non soci è di € 32,00 P. Degli Schiavi ADdE-cell. 3397715669 Per i soci giovani è di € 15,00 -

ADESIONI

Adesioni: entro venerdì 22 settembre per e-mail info@caiaprilia.com, o presso la Sede:
Via C. Cattaneo, 2 ( ex mattatoio ) il mercoledì e venerdì dalle - ore 18,00 alle 19,30 - per
telefono cell. n. 345 8581505
CANCELLAZIONE e RINUNCIA ALL’ESCURSIONE
Per le cancellazioni e rinunce che pervengono dopo le Ore 19:30 del venerdì
precedente l’escursione, sarà applicata una PENALE pari alla quota contributo per
l’escursione.
N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o inversioni delle escursioni in base
alle condizioni meteorologiche, la soppressione di alcune di esse non comporta
nessun rimborso.

Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicu
rezza in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei
rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante
esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica
dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica
adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche

SEGGIOVIA PER LA MADONNINA

RIFUGIO FRANCHETTI

MADONNINA

CORNO PICCOLO

