
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Campobasso 

Sottosezione di Bojano 
 

Data  01/08/2021 
Escursione Abruzzo/Gran Sasso/ Corno Piccolo/ Ferrate Brizio/Danesi 
Referente           Massimo Martusciello AE Sottosezione CAI Bojano cell.389.0907352 
Difficoltà e tipo di 
escursione  

    EEA 

Collaborazioni   

 

Località e quota di partenza : Campo Imperatore 2130 metri 
Dislivello complessivo :  +1000-1000 
Quota massima raggiunta:  Cima del Corno Piccolo 2655metri 
Durata escursione (tempo escluso 
soste):   

8 ore 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse:  
Vie Ferrate BRIZIO & DANESI al Corno Piccolo: Partenza da Campo Imperatore si prosegue 
direzione Via normale al Corno Grande fino alla “Sella del Brecciaio” m.2.500 (1h15′ circa) dove 
si imbocca il sentiero a sinistra, dopo 500m inizia la ferrata vera e propria a “V” ovvero inizialmente 
scende per giungere al fondo di un vallone e risalire dalla parte opposta. La via termina nel Vallone 
dei “Cinepri”, m 2.450 da qui si traversa in diagonale tutto il vallone dei ginepri fino all’attacco 
della Via Danesi  a quota 2450 mt. Qui inizia la via ferrata Danesi che con passaggi attrezzati di  I 
e II grado raggiunge la forcella e  la vetta del Corno Piccolo (2655 mt). Per la discesa si percorre 
la cresta ovest, dopo circa 200mt inizia, a sinistra, la via Normale brevi passaggi di I e II grado ci 
riportano al  Vallone dei Ginepri, da qui risaliamo fino alla sella dei due Corni m.2547 a destra 
attraverso il passo del “Cannone” 2.650 m si riprende il sentiero “Normale al Corno Grande” fino 
a Campo Imperatore . 
Visto le particolari difficoltà dell’itinerario, è obbligatorio contattare il referente, non oltre venerdì 
30 luglio, inoltre saranno ammessi solo un numero limitato di soci che hanno dimostrata capacità 
alpinistica.     

 
 

Equipaggiamento  
Scarponi, pantaloni da trekking, primo strato traspirante e caldo, secondo strato pile leggero e/o 
pesante, terzo strato giacca impermeabile, zaino e coprizaino, cappello, guanti, binocolo, bastoncini 
telescopici, pila frontale, coltellino multiuso, telo termico, crema solare, occhiali da sole, borraccia, 
kit pronto soccorso. Cibo ed acqua sufficienti al trekking. Indumenti di ricambio completo. 

 

Attrezzatura : Kit Ferrata completo e omologato, Casco, Imbrago 

 
 



Cartografia di riferimento: Gran Sasso, carta escursionistica, scala 1:25.000 edizioni Lupo 

 
 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente 
entro  

le ore 20:00 di venerdì 30 Luglio 

Appuntamento: Bojano ore 3:00 

Quota di Partecipazione: Riservata ai soli soci CAI 
Spostamenti): Con Auto Proprie 
Partenza escursione: Campo Imperatore 
Rientro previsto : Tardo Pomeriggio 

 

Riunione pre-escursione :  
La riunione si terrà presso la sede sociale - modulo 1 ex Campus Scolastico “Terre Longhe” – via 
Monte Miletto snc - BOJANO  

 
 

 

 

  

 


