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Domenica 26 giugno 2016 
  

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - LAGA 
 

GRAN SASSO D’ITALIA – M. CORVO  
Da Prato Selva alla vetta per la cresta Ovest 

 
 

 Percorso: Prato Selva (1.380 m) – C.le Abetone (1.775 m) – C.le San Pietro 

(bivio, 1.790 m) – Valle Crivellaro (1.756 m) – C.le delle Monache (sella, 1.906 

m) - Campiglione – cresta Ovest (2.150 m ca.) – M. Corvo (cima Ovest, 2.533 
m) – M. Mezzone (2.290 m) -M. Corvo (2.623 m) - M. Corvo (cima Ovest, 
2.533 m) – C.le delle Monache (sella, 1.906 m) - Valle Crivellaro (1.756 m) - 

C.le San Pietro (bivio, 1.790 m) – C.le Abetone (1.775 m) – Prato Selva (1.380 
m) – 

 

 Dislivello: in salita 1.100 m; in discesa  m Lunghezza: 15,00 km 

 

 Tempo di percorrenza: 7 h + le soste. Partenza ore 10.15; arrivo ore 18.15 

 

 Difficoltà: EE (pendii ripidi e senza traccia di sentiero) 

 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, visibilità discreta, temperatura e umidità 

alte, vento assente, neve residua sui valloni del versante Nord 
 

 Partecipanti: 14 (Esc. CAI Pesaro Accompagnatori: Daniele Piccini e 

Giancarlo Stradini. Partecipanti: Paola Ricciardi, Antonella Guazzugli, Marco 
Basilischi, Ermanno Iocco, Cicolè, Elghalgi, Patrignani, Vannucci, Fabio 

Gennari, Luigi Diotallevi, Roberto Annibalini, Dante Gradassi) 
 

 Fonti: Prato Selva  

 
 Note: l’itinerario corrisponde in parte a quello segnato sulla carta 

escursionistica; sul terreno si trovano segni a vernice bianco-rossa e giallo –
rossa. In zona Campiglione (sia via di salita che via di discesa) non ci sono 

segni né tracce di sentiero. L’escursione inizia a Prato Selva1 e può essere 
facilitata, come nel caso odierno, dalla seggiovia che arriva a C.le Abetone. Lì 

la faggeta è avvolgente ma tra le fronde è possibile godere di qualche affaccio 
sul versante Nord del M. Corvo e sulla conca glaciale del Rif. del Monte. Da 

                                                 
1
 Nel 2006, viene portata a termine la ristrutturazione e la messa a norma del “Rifugio Prato Selva”, adiacente 

alla base di partenza della seggiovia “Campo dei Venti - Colle Abetone”, che diviene così un punto di ritrovo e 

di ristoro per i fruitori della località in ogni stagione dell’anno. L'intervento più importante, però, per questa 

stazione è rappresentato, senz’altro, dalla realizzazione della seggiovia biposto “La Ginestra”, inaugurata il 

23.12.06, con la contestuale sostituzione e smantellamento delle tre sciovie esistenti (Ginestra, Babetta, Baby 

scuola) giunte alla fine della loro vita tecnica. L’impianto, realizzato in meno di 5 mesi, è di nuova generazione, 

ha standard qualitativi molto elevati e resterà in esercizio per quarant’anni. Si tratta di una seggiovia biposto di 

lunghezza complessiva di ml. 997, con una portata massima di 1.200 persone/ora in 128 veicoli che, dalla quota 

valle di 1.382 m giunge a quota 1.550 m. 
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Colle Abetone si segue la traccia segnata, che riporta a destra sulla stradina 
sconnessa che affianca la pista da sci. Si perde quota fino ad entrare in una 

bellissima radura, proprio a Sud del Colle. La si attraversa e si sale per 
tracce evidenti sulla arenacea cresta che a Sud Ovest si abbassa su Piana 
San Pietro. Qui è posto un incrocio importante, un tempo segnalato da 

tabelle CAI: a Est si prosegue in discesa per il Rif. del Monte, mentre a Ovest 
il sentiero punta al fosso Crivellaro. Si continua su questa seconda traccia e 

si entra dunque nell’impluvio calcareo compreso tra la vetta Ovest del Corvo 
e l’anticima Est. Traversati dei fossetti minori si oltrepassa il solco più 
importante, che in alcuni tratti porta anche acqua, e si risale sul lato 

opposto. Si svalica sull’arioso passo di C.le delle Monache, proprio alla base 
del frastagliato bordo occidentale di Valle Crivellaro. Prendendo 

progressivamente quota, si traversa ora il lungo pendio del Campiglione, 
senza seguire tracce particolari ma calpestando il fondo, naturalmente 
terrazzato, di sassi roccette ed erba. Seguendo la direzione Sud Ovest, si 

tagliano così i lunghi canali che scendono dalla cresta, con il panorama che 
si allarga verso i Monti della Laga e il ramificato Lago di Campotosto. 

Facendo attenzione per la progressione su terreno comunque infido e 
instabile, si raggiunge infine l’affilata cresta Ovest del M. Corvo. Lo sguardo 
riesce ora a dominare l’amena e boscosa Valle del Chiarino che intorno ai 

1.500 metri di quota lascia spazio alla tormentata e lunare valle di Solagne; 
dirimpetto si erge la lunga cresta che collega il M. Ienca alle Malecoste e al 

Pizzo Cefalone; a Sud e Ovest, altri monti d’Abruzzo e del Lazio sfumano 
verso l’orizzonte. Dopo una sosta assai remunerativa per lo spettacolare 
angolo di visuale di cui si dispone, si torna a salire, ma questa volta assai 

ripidamente, lungo la linea di cresta. Questa è rocciosa e precipite sul lato 
meridionale, mentre a Nord il terreno è appoggiato. La fatica è assolutamente 

rilevante per superare il dislivello che ci separa dalla vetta Ovest di M. Corvo. 
Si procede a fianco di roccioni affioranti, talvolta slanciati e aguzzi come 
lame di pietra. Quando la pendenza si attenua si è in prossimità della cima 

Ovest, segnalata da un mucchio di pietre con indicata la quota di 2.533 
metri. Da qui si aprono nuove vedute sulla sottostante Valle Crivellaro, con 

le sue splendide balconate di calcare massiccio e, di fronte, sulla vetta 
principale del M. Corvo; più oltre sugli inconfondibili profili di Pizzo 
d’Intermesoli e dei Corni. Ripreso il cammino sull’ampia cresta sommitale, si 

scende un po’ e su terreno sassoso si risale lievemente per una gobba che 
rappresenta l’anticima della vetta principale (M. Mezzone). Ancora un po’ di 

dislivello e si è sui 2.623 metri di M. Corvo! Cima severa, qualunque sia il 
percorso che si sceglie per salirla, il M. Corvo è una delle più importanti 
montagne del gruppo del Gran Sasso d’Italia. Il versante Nord è 

impressionante per l’arditezza delle sue valli glaciali (Crivellaro e Fosso del 
Monte) e dei relativi speroni rocciosi che le separano; più a est si apre la 

Conca Capovelle, ampia depressione dal fondo a sfasciumi che si affaccia 
verso la solitaria Valle Venacquaro. Proprio di fronte si innalza la potente e 
gibbosa mole di Pizzo d’Intermesoli. A Sud del Corvo, invece, il pendio 

piuttosto uniforme precipita per novecento metri verso la già nominata valle 
di Solagne. Sulla vetta del M. Corvo è posto un cumulo di sassi con una 

croce metallica al vertice. Qui una sosta è d’obbligo, oltre che per riposarsi e 
rifocillarsi, per ammirare con la necessaria tranquillità i rilievi tutt’intorno, e 
le profonde valli, insieme al Lago di Campotosto e alla lunga dorsale 
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principale della Laga, fino all’orizzonte, dove i profili si confondono e lo 
sguardo si perde. Dalla vetta del M. Corvo si può scendere per la via 

normale, un bel sentiero che porta alla Sella di M. Corvo e poi da lì alla Val 
Chiarino o a quella del Venacquaro. Ma il nostro itinerario prevede un 
rientro diretto a Prato Selva. Così, ripassando per il Mezzone e la cima Ovest, 

si punta a Nord e si scende ripidamente sul bordo occidentale della Valle 
Crivellaro. Lì il terreno è ripido e terrazzato, in parte sassoso e con alcuni 

tratti coperti da un insidioso falasco. Facendo dunque molta attenzione per 
la difficile progressione, si ritorna alla sella di Colle delle Monache e da lì a 
Prato Selva, anche senza l’ausilio della seggiovia. La parte finale 

dell’escursione è infatti un piacevole passeggiare tra radure e boschetti, 
assistiti da un panorama incantevole verso gli armoniosi Monti della Laga. 

Termina qui un’escursione impegnativa ma fortemente remunerativa, su una 
delle cime più severe dell’intero gruppo del Gran Sasso d’Italia. 
 
 
 
 (vedi traccia GPS del percorso nella pagina successiva. La traccia non contiene il tratto 
dalla cima Ovest a quella principale del M. Corvo) 
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