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TRAD CLIMBING 24 e 25 luglio 2020 

Fiamme di Pietra, Corno Piccolo (Gran Sasso) 

Ti affascina il mondo dell’arrampicata in ambiente? Vorresti imparare ad usare le 
protezioni mobili e soprattutto a fidarti della loro tenuta? Ti annoia mettere/levare rinvii 
e ti piacerebbe crearti la TUA via? 
Beh, allora queste due giornate fanno per te. Spirito di avventura, di scoperta, voglia di 
imparare e padroneggiare le manovre di base in arrampicata sportiva, sono gli elementi 
necessari; necessario livello di arrampicata di 6a da primi di cordata. Come da mio stile, 
cercherò di bilanciare in maniera corretta teoria e pratica, creando la capacità di essere 
autonomi, in base al proprio livello, nella salita di vie in questo stile. 
La location sarà quella delle Fiamme di Pietra al Corno Piccolo, Gran Sasso: qui nell’estate 
del 2019 ho aperto circa 20 itinerari in stile “trad”, per ogni livello (leggi l’articolo) 

https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/gran-sasso-arrampicata-trad-alle-fiamme-di-pietra-del-corno-piccolo.html
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Programma: 
• Attrezzatura trad: conoscenza ed utilizzo 
• Tecniche di base di arrampicata in fessura 
• Sicura dinamica, riduzione degli attriti; uso delle mezze corde 
• Salita di monotiri da secondo e da primo posizionando le protezioni 
• Test di volo su protezioni mobili 

Attrezzatura: personale da arrampicata, corda singola 70m, rinvii, secchiello, guanti da 
sicura, casco, zaino 30-40l. Fettucce e cordini di varie lunghezze, friend e dadi 
(eventualmente forniti). Abbigliamento da trekking completo.  
Location: Fiamme di Pietra, Corno Piccolo, salvo variazioni causa esigenze meteo. 
L’avvicinamento prevede uso della funivia ed un trekking di 1 h e 15’ (550 m di dsl.) per 
entrambi i giorni data l’impossibilità di pernottare al Rif. Franchetti. 
Iscrizione e costi: la quota è fissata in 150,00 euro/persona; iscrizioni a numero chiuso 
(max 4 persone) Iscrizioni da perfezionarsi mediante versamento di un anticipo di 70,00 
eu. tramite bonifico su c.c. intestato a Riccardo Quaranta IBAN 
IT11M0306903805100000090267 entro il 19/7/2020; causale “corso trad nome 
cognome” 
  

N. B : a giudizio della guida, la gita può essere modificata, sospesa o annullata, in 
qualsiasi momento, anche in considerazione delle condizioni climatiche e di preparazione dei clienti.


