Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933
Gruppi MontagnAttiva

Ferrata Bivacco Bafile
15 settembre 2019

Ph: www.ferrate360.it

Categoria
EEA
Mezzo di trasporto
mezzi propri
Difficoltà
Disl.pos. 539 mt –10 Km
Richiesto buon allenamento

L’itinerario permette di raggiungere il Bivacco Bafile (2.669mt), costruito dalla Sezione CAI de
L’Aquila nel 1966 sulla cresta sud-est della Vetta Centrale del Corno Grande. Il tratto di Ferrata,
recentemente ristrutturato, presenta abbondanti appigli sulla roccia che permettono di affrontare
il percorso senza necessità di trazione sulla fune metallica.
Ore 06.00 - partenza dal parcheggio ENI « Roversi » - Rieti
Ore 08.00 - Inizio escursione da C.po Imperatore (2130 m) per Sella di Monte Aquila (2335 m),
Sella di Corno Grande (2560 m) e il Sassone (2560 m).
Ore 11.00 – arrivo al Bivacco Bafile e breve sosta
Ore 14.00 - Arrivo a Campo Imperatore per lo stesso itinerario e rientro a Rieti
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi a caviglia alta, casco, imbrago, kit da ferrata, bastoncini, giacca
a vento, guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare, acqua (almeno 2 litri), pranzo al sacco. Ricambio
completo
Si richiede ottima preparazione fisica e non presenza di problemi di vertigini. Durante la prima parte
della Ferrata si incontra un’esposa scaletta con sotto un importante strapiombo, nonchè spaccati della
montagna dove è necessario procedere abbassati ed un bel passaggio su placca diagonale.Inoltre il
percorso presenta particolati difficoltà tecniche, pertanto potranno partecipare i soci che abbiano un
allenamento adeguato e che non abbiano difficoltà di vertigini.

Prenotazione per l’escursione entro venerdì 13 settembre 2019 – POSTI LIMITATI
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare la
preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico esclusivamente con loro.
Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non prenotati.
L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento. Per i non soci è possibile partecipare all’escursione previa stipula
dell’assicurazione entro venerdì 13 settembre 2019 ore 18.00 (€ 8,60) presso la sede della Sezione in via Picerli.

Direzione: Salima Ferri (340.1830681)

La Botte dei Varano è un condotto sotterraneo ad altezza decrescente (1,50 m circa) fatto
costruire per bonificare l’Altopiano di Colfiorito. Attualmente non è più utilizzato per far defluire
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le acque, ma è comunque un luogo umido, potenzialmente scivoloso e poco adatto per chi soffre di
claustrofobia. Dopo la visita della Botte trasferimento in auto a Serravalle di Chienti per la visita

