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Club Alpino Italiano
Sezione di Caserta

14 Settembre 2019
Monte Prena q. 2561 m
via Brancadoro
gruppo Alpinismo Cai Caserta

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 13 Settembre Max 6 p.
N.B. La partecipazione all’escursione, per il tramite del CAI, richiede il rispetto delle sotto illustrate disposizioni,
relative alla prenotazione ed alla copertura assicurativa. Solo per questi, il CAI assume responsabilità per eventuali
eventi dannosi, che si dovessero verificare.
NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA
Per tutti
prenotazione obbligatoria entro la data suindicata.
Per i soci
la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale.
Per i non soci la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al momento
della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il premio di € 8,57 Comb. A + Soccorso Alpino
PREMI PER L’ANNO 2019 VALIDI DAL 1° Gennaio 2019 (Polizze in sede e su sito www.cai.it )
Premi
Per un giorno: € 3,00
Da 2 a 6 giorni: € 5,99
Soccorso alpino
Rimborso spese
Diaria per ricovero ospedaliero
Assistenza medico psicologo per eredi max
max € 25.000,00
€ 20,00/giorno - max 30 giorni
€ 3.000/00
Massimali :
Morte
Invalidità permanente
Spese di cura
Premio
Infortuni
Comb. A)
€ 55.000,00
€ 80.000,00
€ 2.000,00 *
€ 5,57/giorno
*Franchigia
Comb. B)
€ 200,00
€ 110.000,00
€ 160.000,00
€ 2.400,00 *
€ 11,14/giorno
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale di
Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 340.6351307.
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione.
RADUNO E PARTENZA
Raduno
Parcheggio Eurospin uscita A1 Santa Maria Capua Vetere Ore: 5.30
Partenza
Ore: 5.40
Inizio Escursione Campo Imperatore
Ore: 8.40
Fine prevista dell’escursione
Ore: 15.40
Ritorno previsto al parcheggio
Ore: 19.00
TIPOLOGIA DELL’ESCURSIONE
Percorso con fondo misto: viabilità secondaria, roccia, sentiero
IMPORTANTE: Richiesta esperienza alpinistica.
DISLIVELLO TOTALE: 1050 m - QUOTA MASSIMA: Monte Prena q.2561
LUNGHEZZA: 11 km - DIFFICOLTA: EE-PD
La Via Brancadoro alterna passaggi di I° e II°
RACCOMANDAZIONI
Abbigliamento adeguato: pantaloni, scarponcini d’alpinismo, cappello e guanti, occhiali per il sole, pile e
guscio.
Materiale: bastoncini, casco, imbrago, moschettoni, cordini/fettucce, corda 20/30 m. Scorta d’acqua, colazione
a sacco, frutta secca o barrette energetiche.
COORDINATORE ESCURSIONE:
Aguzzoli Raffaele 3343263477
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ITINERARIO: Partenza q.1716 (La carrozzabile prosegue verso gli ex edifici della miniera di bitume, noi
scendiamo al sottostante e larghissimo canale detritico del La Fornaca, lo attraversiamo risalendo dalla parte
opposta e iniziamo ad aggirare nella piana di Campo Imperatore il versante sud di monte Veticoso cercando di
mantenere la quota, direzione ovest, a vista e senza traccia) – La Canala q.1777 (Raggiungiamo il grande
canale detritico de La Canala simile a quello de La Fornaca, ora andiamo a destra tenendo il sentierino che gli
corre parallelo poco sopra, qualche segno CAI) – Casotto q.1820 (Il sentierino termina all’interno de La
Canala, poco sopra di noi alla nostra sinistra c’è un casotto in muratura, lo possiamo raggiungere o proseguire
all’interno de La Canala, in ogni modo raggiungeremo un secondo casotto) – Casotto q.1816 (Piccolo casotto
in muratura simile al precedente, il largo canale detritico de La Canala termina presso dei bassi muretti di
contenimento e si biforca in due canaloni: tralasciamo subito a sinistra una targa che ci indica l’inizio della Via
Cieri per Monte Infornace, proseguendo in salita sul lato sinistro, ci si porta verso il primo canalone con la buona
segnatura giallo/rossa, e dopo avere oltrepassato una piccola presa d’acqua inizia la Via dei Laghetti, una via con
passaggi di II° e III° grado caratterizzata da piccole pozze d’acqua. Noi invece dobbiamo tenere il canalone a
destra, se siamo stati sul bordo destro de La Canala lo notiamo meglio, lo iniziamo a risalire per traccia con
sbiaditi segni gialli attraverso un finissimo ghiaino) – Sella q.1970 (Larga sella erbosa poco sotto la cima senza
nome quotata 2044 m, dalla parte opposta si scende nella Valle de La Fornaca, ora iniziamo a risalire a sinistra,
nord, dove incominciano i primi tratti rocciosi, omini di sasso e sbiaditi segni gialli) – Via Brancadoro
q.2022 (Una targa incastonata nella roccia ci indica che inizia la via alpinistica Brancadoro) – Canalino
q.2267 (Strettissimo canalino che dobbiamo risalire tra alte pareti di roccia, lo superiamo e in seguito ci sono dei
brevi sali/scendi fino ad arrivare a un passaggio esposto attrezzato con cordino, verifichiamone la solidità perché
dovremmo farci forza) – Parete q.2370 (E’ una parete alta circa dieci metri, ed è il punto più difficile
dell’intera via, passaggi di II° e III° grado, non ci sono cordini ne chiodi. Oltrepassato quest’ostacolo, si arriva in
breve al Bivio q.2385) – Bivio q.2385 (Arriviamo a una piccola forcella, la Via Brancadoro e la Via dei
Laghetti che ci proviene da sinistra si uniscono nella comune risalita finale alla vetta) – Monte Prena
q.2561 (Si raggiunge la ben visibile croce di metallo con una ripida risalita sdrucciolevole, ma senza problemi. Ora
percorriamo il crinale con direzione est) – Bivio q.2557 (Alla nostra destra c’è la Via Brancadoro dalla quale
siamo saliti, noi dobbiamo scendere a sinistra con traccia ripida e sdrucciolevole, segni giallo/rossi) – Dorsale
q.2367 (Al termine della ripida discesa si arriva alla dorsale rocciosa che con direzione nord/ovest culminerebbe a
“La Cimetta”. Bivio e cartelli assenti: a sinistra c’è il CAI 9 per il paese di Pretara, noi oltrepassiamo la dorsale e
scendiamo con il sentierino a mezzacosta, direzione sud/est, segni giallo/rossi) – Crinale
q.2273 (Raggiungiamo il crinale che inizia sotto il versante est del Monte Prena e cominciamo a percorrerlo in
direzione del monte Camicia) – Vado di Ferruccio q.2257 (Cartello indica l’errata quota di 2233 m, una scritta
lo corregge con la q.2245 ma il mio GPS lo quota a 2257 m. Lasciamo il crinale che inizia a risalire verso il Monte
Camicia, e scendiamo a destra con il CAI 7, segni giallo/rossi) – Carrozzabile q.1745 (Innesto sulla
carrozzabile, a sinistra in breve si arriva ai vecchi edifici della miniera di bitume, noi a destra) – Arrivo q.1716.
TEMPI RILEVATI:
partenza q.1716
La Canala q.1777
Casotto q.1820
Casotto q.1816
Sella q.1970
Via Brancadoro q.2022
Canalino q.2267
Parete q.2370
Bivio q.2385
Monte Prena
Bivio q.2557
Dorsale q.2367
Crinale q.2273
vado di Ferruccio
carrozzabile q.1745
Arrivo q.1716

Tempo Totale
(ore)
0,00
0,31
0,45
0,47
1,12
1,18
1,48
/
2,45
3,10
3,13
3,33
3,41
4,00
5,00
5,06

Info da: http://escursionismo360.blogspot.com

