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30 APRILE - 1 MAGGIO 2011 
 
 

ALPINISMOALPINISMOALPINISMOALPINISMO----GRAN SASSOGRAN SASSOGRAN SASSOGRAN SASSO    
    Corno Grande Vetta OccidentaleCorno Grande Vetta OccidentaleCorno Grande Vetta OccidentaleCorno Grande Vetta Occidentale(m. (m. (m. (m. 2912291229122912) ) ) ) per il per il per il per il 

Ghiacciaio del CalderoneGhiacciaio del CalderoneGhiacciaio del CalderoneGhiacciaio del Calderone        
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LUNEDI’ 26 APRILE  
PER DECIDERE SULLA LOGISTICA  

CI SI VEDE IN SEZIONE  VENERDI’ 29   
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 relativo premio. 
PREMI PER L’ANNO 2011 VALIDI DAL 1° Aprile 2011 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Per un giorno: € 0,94 Da 2 a 6 giorni:  € 1,88 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 3,76/giorno 
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 7,52/giorno 

Contributo volontario per la Sezione:  € 1,00 per i soci; € 3,00 per i non soci 
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo 
Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico)  
Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 
– la somma di € 2,00 a fronte dei contributi versati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  
IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
PRIMO RADUNO  
PARTENZA 

Da decidere in base ai partecipanti il 
venerdì in sezione. Pernotto al 
rifugio Franchetti. 

 

SECONDO RADUNO   

TIPOLOGIA ESCURSIONE:    Alpinistica : PD  II – III 
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In collaborazione con il CAI di Piedimonte Matese. 
Dislivello: 480m. Durata Escursione: 2,30 h + 1,5h per la salita al Rifugio Fianchetti. 
 
Il ghiacciaio del Calderone è l’unico ghiacciaio dell’Appennino ed il più meridionale d’Europa. 
Negli ultimi anni con l’aumento delle temperature medie si è molto ridotto di dimensione; rimane 
però abbastanza grande e bianco da aggiungere fascino al già straordinario anfiteatro roccioso che lo 
accoglie. 
Risalendo i pendii sovrastanti il rif. Franchetti si raggiunge la conca del ghiacciaio; da qui si risale il 
pendio di neve tenendosi sulla sn vicino alle rocce della vetta Centrale del Cambi (30° 35°). Dove la 
pendenza diminuisce si devia a dx puntando ad una forcella della cresta sommitale, quindi deviando 
a sn si raggiunge in breve la vetta. 
 

RACCOMANDAZIONI  
Per il pernotto in rifugio obbligatorio l’uso del sacco-lenzuolo. Preferibile avere una 
frontale. 
Per l’escursione: obbligatorio l’uso di piccozza e ramponi, imbraco, cordini e 
moschettoni oltre all’attrezzatura di gruppo. 
Si raccomanda l’uso di calzature ed abbigliamento adeguati: in particolare,  giacca a 
vento, guanti, cappello, anti-pioggia, occhiali da sole, bastoncini. Si consiglia di 
portare acqua,  pranzo al sacco e qualche genere di conforto.  
COORDINATORI DELL’ESCURSIONE:   
CRISTINA SIRAGUSA 3332225071, DINO CAPORASO 3381384857,  
LUCA ROSSI 3389047110,  UGO IANNITTI 3292928615 

 
 
 


