Club Alpino Italiano - Sezione di Frascati
Via Palmiro Togliatti, 12/A; 00044 – Frascati (località Cocciano)
www.caifrascati.it

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSML)

Direttissima al Corno Grande in notturna (m 2.912)
Sabato 14 Settembre 2019
Descrizione itinerario:
Tra gli itinerari più famosi del Gran Sasso,
la Direttissima è la via del Corno Grande
più ambita dagli escursionisti, e viene
utilizzata in discesa dagli alpinisti arrivati
in cima per vie più impegnative.
Individuata da un gruppo di alpinisti
romani nei primi anni del Novecento,
risale il versante meridionale della Vetta
Occidentale per paretine e canalini che
zigzagano tra dei bizzarri torrioni e che
offrono dei tratti I e dei passaggi di II
grado.
La salita verrà effettuata in notturna alla
presenza della luna che renderà la salita
particolare inoltre faremo in modo di
essere in vetta poco prima dell’alba
prevista poco dopo le 6.30. Si parte da
Campo Imperatore seguendo in parte la
via normale per poi lasciarla e dirigendosi nel cuore della parete Sud del Corno Grande.

Iscrizioni:
Per tutti gli interessati a partecipare indicare da subito l’indirizzo di posta-e ed il numero di telefono cellulare.
Per i Soci: Le adesioni verranno prese fino alle ore 15,00 di venerdi 13 Settembre 2019, non oltre.
Per i non Soci: Dovranno necessariamente passare di persona direttamente (NO ad iscrizioni per interposta persona) in
Sezione giovedi 12 settembre 2019 dalle 19,30 alle 20,45 muniti del Codice Fiscale per redigere e firmare i moduli per
l’attivazione dell’assicurazione CAI (il cui costo a carico del partecipante ammonta ad € 5, 50) e di consenso sulla privacy.
Note: Data la natura dell’uscita ci sarà una selezione dei partecipanti il cui numero massimo sarà di 10/12.
Pranzo: Pranzo al sacco ed almeno un litro di acqua.
Consiglio sempre di portare zuccheri (frutta secca, barrette energetiche o simili) ed integratori salini.
Difficoltà

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Alpinistica Facile

m 810

m 810

Equipaggiamento

Durata prevista
(ore di marcia)

7.00 (Sette ore)
Accompagnatori

Attrezzatura necessaria : Imbrago, casco, frontale un Massimo Marconi
(responsabile)
moschettone ed un cordino/longe. Abbigliamento da
fitzroy@tiscalinet.it
montagna adeguato alla salita notturna (piumino per la
335 5496207
vetta), ricordate sempre la giacca impermeabile,
cappello ed i guanti di lana (o pile).
Alberto Laglia / Carlo Fortini 328 4518975
Appuntamento

Sabato 14 Settembre 2019 ore 24:00 a Frascati (località Cocciano)
Ampio parcheggio antistante la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore (Via Giuseppe Romita, 1)
nelle immediate vicinanze della sede della Sezione

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare
le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati Rev. Febbraio 2016

