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TITOLO DELL’ESCURSIONE 
 

 

 

 
 

 

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

20/08/2017 EEA  Auto propria  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 
 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

EEA 
(Escursionisti Esperti con 

attrezzatura) 
 vedi note 

 Alessandro Iori......tel. 3887573288 

 Carlo Febbo...........tel. 3394999132 

 Virginio Federici…tel. 3494559035 

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

tesseramento 2017. 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 18/08/2017. 

NOTE: 

Equipaggiamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente severo, scarponi da 

montagna, giacca antivento/pioggia, cappello, guanti, telo termico, lampada frontale, pronto soccorso 

personale, cibo ed acqua a sufficienza. Attrezzatura obbligatoria: casco, imbraco, set da ferrata. 

DESRIZIONE ESCURSIONE: 
Dal piazzale di Campo Imperatore si sale fino al primo bivio dove si prosegue sul sentiero di destra che 

porta fino alla Sella di Monte Aquila. Pochi metri più avanti il sentiero si divide: 

A sinistra la Via Normale al Corno Grande, a destra la via che porta fino all'attacco della Via Direttissima 

e della Ferrata al Bivacco Bafile. Lasciato a sinistra il sentiero della Via Normale alla Vetta Occidentale, 

si risale la cresta verso Monte Aquila, per poi traversare a sinistra e raggiungere così la Sella di Corno 

Grande. Dalla Sella per tracce di sentiero su ghiaie, si risale fino ad un grosso masso, il famoso Sassone. 

Poco dopo averlo superato si incontra il bivio che separa il sentiero per la Via Direttissima da quello per il 

Bivacco Bafile, ben visibile grazie ad una targa metallica e dai simboli bianco e rossi con il numero 4 

(numero del sentiero).  

Svoltando a destra, si percorre un sentiero e un crestone. Si arriva poi alla famosa scaletta metallica da 

dove ha inizio il percorso attrezzato. Superato questo passaggio si prosegue su rocce ripide ed esposte ma 

con molti appigli, fino a raggiungere un balcone panoramico chiamato "belvedere". Da qui si scende 

verso la comba ghiaiosa. Si costeggia la base del Torrione Cambi. Si scende per un canalino per poi 

risalire la rampa che conduce fino al Bivacco Bafile. 

 Quota di partenza: 2130 m 

 Quota massima: 2269 m 

 Dislivello: 550 m circa 

 Tempo complessivo: 5 ore circa 

 Lunghezza del percorso: 10 Km circa 
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Da Campo Imperatore (2130 m) al Bivacco Bafile (2669 m) 
Intersezionale con il C.A.I. di Tivoli 

Ore 6.00: Ritrovo presso il campo sportivo di Palestrina (primo appuntamento)  

Ore 8.15: Piazzale di Campo Imperatore (secondo appuntamento) 

http://www.caipalestrina.it/
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