
L'Associazione VOLONTARI LUCOLI Onlus
  per l'Anno Europeo dell'Invecchiamento Attivo e  

della Solidarietà tra le Generazioni,
organizza per sabato 14 luglio 2012

DAL MONTE BIANCO AL GRAN SASSO
Lucoli e Valle d'Aosta: insieme per solidarietà, montagna ed amicizia

Ore   6,00 partenza da Lucoli
Ore   6,45 arrivo al piazzale hotel Campo Imperatore
Ore   7,00 inizio ascesa al Corno Grande 
Ore 14,00 fine escursione e trasferimento a Fonte Vetica per il ristoro
Ore 20,00 rientro a Lucoli 
Info e prenotazi  oni: Volontari Lucoli 377.5293087; per la Valle d'Aosta Maurizio Lanivi 335.87556750  
Ascesa per la via “Direttissima” 
Difficoltà: AF (alpinistica facile con passaggi di I-II grado)
Quota partenza: 2130 m
Quota arrivo: 2912 m
Dislivello 782 m
Sviluppo +/- 4,3 Km
Dal piazzale di Campo Imperatore si passa a sinistra dell'Osservatorio e si inizia a salire. Dopo alcuni tornanti si 
devia a destra traversando i pendii di Monte Portella fino a raggiungere la Sella di Monte Aquila (2335 mt).
Lasciato a sinistra il sentiero della via Normale, si risale la cresta (verso Monte Aquila) per poi traversare a sinistra  
e raggiungere così la Sella di Corno Grande (2421 mt). Dalla Sella per tracce di sentiero su ghiaie si risale fino al 
Sassone, seguendo la cresta si supera il bivio per il bivacco Bafile e si sale direttamente. 
In  alcuni  passaggi  per  procedere  è  necessario  aiutarsi  con le  mani  sulle  rocce,  ed in  caso  di  affollamento  è 
probabile il distacco di sassi da parte di chi precede, pertanto è opportuno l'uso del caschetto.

Discesa per la via “Normale”
Difficoltà: EE (escursionisti esperti)
Sviluppo +/-  5,2 Km
Breve percorso di cresta in vetta con splendido colpo d'occhio sul ghiacciaio del Calderone, sentiero di roccia e 
ghiaia fino al passo del Cannone, si attraversa la Conca degli Invalidi per raggiungere la Sella del Brecciaio, si 
scende per un sentiero su ghiaie lungo il versante sud del Corno Grande e si attraversa la conca di Campo Pericoli, 
si raggiunge la Sella di Monte Aquila per poi riprendere il percorso fatto all'andata.
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