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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

11-12 Agosto 2018 
EEA (Escursionisti Esperti con attrezzatura 

alpinistica) 
Auto propria  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EEA   Vedi note 
 C.B. Febbo.....................tel. 3394999132 

 B. Giovannetti............…tel. 3363452460 
 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2018. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di polizza 

assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio, entro le ore 19,00 

di venerdì 10/08/2018.  

NOTE: 

Equipaggiamento: Set da ferrata, imbrago, caschetto, zaino, copri zaino, bastoncini telescopici, 

abbigliamento a strati, giacca a vento, occhiali, cappello, crema protettiva, pranzo al sacco per sabato e 

domenica, borraccia, tende, sacco a pelo, luce frontale. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE :  

Sabato 11 Agosto 

Sentiero attrezzato Ventricini e Ferrata Danesi – Dall’arrivo della cabinovia che sale da Prati di Tivo 

(TE) si prende il sentiero che passa sotto le Spalle del Corno fino all’attacco della parte attrezzata (45’); il 

percorso attrezzato continua tra scalette e corde fisse per circa altre 3 ore fino all’attacco per la Ferrata 

Danesi che si trova sulla sinistra, che con alcune scalette metalliche, qualche corda fissa, tratti esposti ed un 

caratteristico passaggio in un buco formato da un masso raggiunge la forcella e poi, con una corda fissa, la 

vetta (2655 m) in circa 1 ora e mezza. Per la discesa si percorre la cresta ovest, costeggiando una profonda 

spaccatura, fino ad arrivare nei pressi della sommità della Prima Spalla. Qui inizia, a sinistra, la via Normale 

che con tracce di sentiero e segni rossi di vernice ci riporta nel Vallone dei Ginepri, dove si prende il 

sentiero in salita per la Sella dei due Corni e da qui in discesa per il Rifugio Franchetti (2433 m) per 

raggiungere la cabinovia (45’) per Prati di Tivo. 

Domenica 12 Agosto 

Ore 8.30 cabinovia da Prati di Tivo per giungere al Rifugio Franchetti (45’), si prende il sentiero che si 

avvicina alla parete dove inizia la ferrata salendo un’evidente rampa inclinata sui dirupi settentrionali della 

Vetta orientale del Corno Grande; il percorso tra corde fisse e punti non attrezzati ci porta in circa 3 ore 

sulla cima della Vetta Orientale (2903 m); la discesa percorre il tratto finale del percorso di salita fino 

all’imbocco della via Normale che tra sfasciumi e passaggi ci porta sulla morena del Ghiacciaio del 

Calderone, dove un sentiero in circa un’ora ci porta nuovamente al Rifugio e da lì in un’altra ora all’arrivo 

della funivia per Prati di Tivo. 

N.B.: In caso di condizioni meteo avverse l’escursione sarà rinviata.  

 www.caipalestrina.it                                                                                           palestrina@cai.it  

Ferrate del Gran Sasso 
Ventricini Danesi e Ricci 

 

Sabato 11 Agosto 

Ore 6.00:  Ritrovo e partenza dal campo sportivo di Palestrina (Via Pedemontana). 

Ore 8.30:  Ritrovo alternativo a Prati di Tivo (TE) alla partenza della cabinovia. 

Ore 9.00:  Inizio escursione. 

Domenica 12 Agosto 

Ore 8.30:  Inizio escursione. 

Ore 17.00: Ritorno alle macchine e partenza per Palestrina. 

http://www.caipalestrina.it/
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