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PPAARRCCOO  DDEELL  GGRRAANN  SSAASSSSOO  LLAAGGAA  

CCOORRNNOO  GGRRAANNDDEE  --  VV..TTAA  OORRIIEENNTTAALLEE  
DDAA  LLAA  MMAADDOONNNNIINNAA  AALLLLAA  CCIIMMAA  PPEERR  IILL  RRIIFF..°°  FFRRAANNCCHHEETTTTII  EE  LLAA  
FFEERRRRAATTAA  RRIICCCCII  

Itinerario classico su una delle tre vette del massiccio del Corno Grande. La ferrata 
Ricci, completamente riattrezzata, offre l’opportunità all’escursionista di cimentarsi 
in una facile progressione alpinistica per raggiungere la cima. L’ambiente severo e i 
vertiginosi affacci sul Paretone e sulla spettacolare conca del Calderone, rendono 
l’esperienza tra le più affascinanti che si possono fare in Appennino. 

Data: domenica 08 luglio 2018 

Partecipanti: 6 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini, Catia Gramolini, Claudio Rosy e Loris 
Tomassini) 

Condizioni meteo: nuvoloso, temperatura fresca, vento leggero nei punti esposti, visibilità 
limitata da nuvole sopra i 2.000 metri di quota, accumuli di neve residua sul percorso 

Percorso: Pietra di Luna (la Madonnina, 2.015 m) – Passo delle Scalette (2.100 m) – Vallone 
delle Cornacchie – Rif.° Franchetti (2.433 m) – via ferrata Enrico Ricci – cengione Ovest – 
anticima Nord (2.700 m) – bivio sentiero attrezzato di discesa (2.770 m ca.) – bivio variante 
discesa (2.780 m ca.) – Vetta Orientale (2.903 m) - bivio variante discesa (2.780 m ca.) – bivio 
sentiero attrezzato di discesa (2.770 m ca.) – conca del ghiacciaio del Calderone (2.680 m) – 
sentiero per il Passo del Cannone – bivio per Sella dei Due Corni (2.680 m) – bivio di q. 2.565 - 
Rif.° Franchetti (2.433 m) – Vallone delle Cornacchie – Passo delle Scalette (2.100 m) – Pietra di 
Luna (la Madonnina, 2.015 m) 

Dislivello: in salita 927 m.; in discesa 927 m.  Sviluppo: km 9,0 

Difficoltà tecnica: EEA (F, II grado) Complessità: medio bassa Voto: 9  

Tempo di percorrenza: 5h30m + le soste. Partenza ore 9:20 arrivo ore 16:35 

Punti acqua: Prati di Tivo, Rif.° Franchetti 

Stato dei sentieri: a seguito di un intervento complessivo sul Parco del Gran Sasso Laga, i 
sentieri sono stati risistemati come pure i tratti ferrati. Risulta così più agevole e sicuro percorrerli 
(nel caso dell’itinerario qui descritto soprattutto il tratto in discesa dal Calderone al Rif.° 
Franchetti). La frequentazione caotica del passato aveva prodotto numerose tracce che si 
incrociavano dando luogo a un terreno di progressione incerto e malmesso. La ferrata Ricci e quella 
di discesa per la via normale sono state attrezzate secondo le norme tecniche più attuali. Va detto 
che il sentiero della “normale” e quello ferrato non coincidono più: a poca distanza l’uno dall’altro, 
il percorso originario –comunque segnato- non è più attrezzato. Personalmente lo preferivo. Il 
fondo dei sentieri che si percorrono nell’itinerario qui descritto è breccioso e talvolta roccioso.  

Segnaletica: presente sia quella orizzontale che quella verticale, in metallo. Di recentissima 
realizzazione, è di aiuto soprattutto nel tratto aereo che dalla ferrata Ricci conduce alla Vetta 
Orientale (segni biancorossi numerosi e ben visibili): qui infatti, nel caso frequente di nebbia, non 
sarebbe agevole restare sulla traccia più utile e sicura, trattandosi di terreno aperto, sassoso e 
roccioso. Non sono segnalate invece in maniera appropriata (cioè anche con cartelli) le deviazioni 
per le due vie di discesa (una ferrata e una no). 
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Descrizione: parcheggiata l’auto nel piazzale della funivia di Prati di Tivo, con l’ausilio 
dell’impianto di risalita (cabine a otto posti), si raggiunge velocemente la stazione superiore, posta 
a 2.006 metri di quota. Scesi dall’impianto, ci si trova al cospetto 
dei due giganti di roccia, il Corno Grande a sinistra e il Piccolo a 
destra, che incombono a Sud a formare un magnifico trono naturale 
che si innalza quasi a sostenere il cielo soprastante. L’immagine è 
forte, e segnerà tutta l’ascesa, per l’ambiente così improvvisamente 
diverso da quello che si è lasciato appena più sotto. Si parte per 
l’escursione passando a fianco della rampa che conduce alla nicchia 
rocciosa con la statua della Madonna del Gran Sasso (la 
Madonnina), sul crinale che sale dall’Arapietra. Il sentiero –
frequentatissimo- è ampio e prende subito quota fino a un ghiaioncino, 
dove fa un’ampia curva a sinistra. Poco sopra, al secondo tornante, si 
stacca a destra il Sentiero Pier Paolo Ventricini, attrezzato all’altezza delle 
Tre Spalle del Corno Piccolo e più oltre. Il nostro percorso si porta sul 
lato opposto, e con ripide svolte scavalca l’esposto passo delle 
Scalette, dal quale si domina il vallone delle Cornacchie e il sottostante vallone di S. Nicola. Si 
traversa sotto la precipite parete Est del Corno Piccolo e per una selva di massi1 si raggiunge lo 
sperone che a partire dal Rifugio Franchetti divide a metà il Vallone delle Cornacchie. Un tratto 
attrezzato con corrimano consente di salire in sicurezza la cengia che collega ai prati soprastanti. 
Da lì il sentiero affronta la salita cavalcando lo sperone e per una serie di tornantini giunge a una 
zona erbosa più aperta: si continua verso destra, dove un’altra zona di sfasciumi e grandi massi 
obbliga a una divertente progressione, tenendosi in equilibrio tra un blocco e l’altro. A q. 2.380 si 
cambia decisamente direzione e per un’ultima rampa si raggiunge a Est Sud Est il Rif.° Franchetti2. 

Posto sopra lo sperone che divide la Valle delle Cornacchie, il 
rifugio è uno straordinario punto di osservazione della elegante 
parete Est del Corno Piccolo e della possente corona formata 
dalle cime del Corno Grande. Luogo di squisita ospitalità, il 
Franchetti consente di tirare il fiato e rifocillarsi prima di 
affrontare la salita della Vetta orientale. Si riprende dunque il 
cammino per il sentiero che parte dietro il rifugio, e che si 
avvicina a Est all’avancorpo della Vetta Orientale (parete Ovest 
dell’Anticima), attraversando subito una zona a sfasciumi di 

origine morenica. Raggiunta la base del rilievo roccioso, iniziano i tratti attrezzati che consentono 
si superare in tutta sicurezza una ripida cengia obliqua. Si sale dunque la rampa inizialmente su 
placche (passaggi I e II grado) e poi su detriti. La fune d’acciaio è in realtà utile solo in caso di 
terreno bagnato, ghiacciato o con residui di neve in quanto l’ampiezza del piano di salita, la sua 
compattezza e la presenza di numerosi appigli/appoggi sono sufficiente per una progressione in 
libera. Unica insidia le brecce presenti in placca e comunque evitabili, mentre i detriti nella parte 
alta sono calpestabili in sicurezza. Si giunge così alla cresta Nord dell’Anticima, a un ripiano dove 
inizia la parte più propria e comunque più interessante della ferrata Ricci. Il luogo è 
particolarmente emozionante in quanto esposto sulla grandiosa parte Est del Corno Grande, il 
famoso Paretone. Inoltre inizia da qui una serie straordinaria di affacci verso il mare, con la valle 
del Mavone e le due maestose ali che la confinano: a Nord Ovest quella di Arapietra Cima Alta e 
Montagnone, e a Sud quella della lunga dorsale Vado di Corno Vado di Sole. Sulla ferrata Ricci ci si 
                                                            

1 Caratteristico l’arco formato da due massi incastrati, all’interno del quale passa il sentiero 
2 Il rifugio Carlo Franchetti è situato in bellissima posizione nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Edificato sul finire degli 
anni '50 dalla sezione romana del CAI, è stato inaugurato nel 1960. Costruito interamente in pietra calcarea e rivestito in legno 
sorge a m 2.433 di quota su uno sperone roccioso, al centro del Vallone delle Cornacchie. Stretto tra le pareti del Corno Grande e 
del Corno Piccolo offre un magnifico panorama sulle dolci colline dell'Abruzzo teramano fino al vicino mare Adriatico. Il rifugio 
Franchetti con le sue ridotte dimensioni mantiene lo spirito originario del rifugio di una volta, con un contatto diretto tra i 
frequentatori e chi ci vive e lavora. Importante punto di appoggio per le vie normali e le ferrate che salgono ai "Due Corni". 
Costituisce anche una ottima base per le vie di roccia del Corno Piccolo (in particolare sulla parete est e sulle Fiamme di Pietra) e 
del Corno Grande con le impegnative vie sul severo "Paretone" della Vetta Orientale o per bellissime classiche di media difficoltà, 
come la Traversata delle Tre Vette. Dal rifugio si raggiunge in 40 minuti di sentiero il piccolo Ghiacciaio del Calderone, ultimo 
residuo di antiche ere glaciali. (da: http://rifugiofranchetti.it/un-po-di-storia). Da molti anni è gestito da Luca Mazzoleni. 

La Vetta Orientale dalla 
Staz. Sup. della funivia 

Il Rif.° Franchetti 
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alza subito a destra della cresta, superando passaggi di I e II 
grado per una trentina di metri, per poi proseguire su placche 
inclinate. Il gesto atletico abbinato alla esposizione rende la 
salita molto remunerativa sul piano estetico. Si esce dal tratto 
attrezzato e ci si trova su un ripiano sassoso, dal quale si possono 
ammirare i famosi (alpinisticamente) pilastri del Paretone3. 
Siamo sul pianoro sommitale dell’Anticima Nord (2.700 m). Man 
mano che si sale, la pendenza aumenta e il terreno si fa più 
roccioso. Seguendo attentamente la traccia e soprattutto la 
segnaletica (abbondante ma necessaria in caso non frequente di 

nebbia, come nel caso odierno), si raggiungono i due accessi alla normale che sale dal Calderone. 
Qualche tratto più impervio e ripido è da affrontare prima di trovarsi sulla parte terminale della 
salita, dove in alcuni punti la cresta si fa più affilata. La cima della Vetta Orientale, la più 
settentrionale del Corno Grande, si presenta con una serie di grandi rocce levigate unite da una 
base detritica. Proprio di fronte si erge l’elegante e slanciata Vetta Centrale, mentre tutta la conca 
glaciale del Calderone, con le altre cime del Corno Grande, fa bella mostra di sé, insieme a quella 
dei vicini Corno Piccolo Intermesoli e Corvo. Vedute straordinarie si hanno verso la cresta del 
“Centenario” e Campo Imperatore, che si accompagnano a quelle sulla Laga e il Lago di 
Campotosto sul fronte opposto, fino ai Sibillini. Ma lo sguardo si perde sui grandi orizzonti: da una 
parte verso una distesa infinita di colline che si tuffa sull’Adriatico, e dall’altra verso l’Abruzzo più 
interno, montuoso e suggestivo. Una sosta in vetta è dovuta, anche se nel caso odierno ogni vista ci 
è stata preclusa da una nebbia insistente. La via di discesa segue quella di salita fini ai bivi per la 
normale al Calderone. Attualmente si possono scegliere due percorsi paralleli e vicinissimi: quello 
più alto non più attrezzato, e quello inferiore, attrezzato ma 
non entusiasmante. Questo secondo, ripido e dal fondo 
sassoso e sdrucciolevole, richiede attenzione e fermezza 
di piede per evitare scivolate. In un primo tratto la 
fune metallica accompagna il sentiero come mancorrente, 
mentre più sotto la verticalità dei passaggi su roccia 
le fa assumere le caratteristiche di una vera 
ferrata. Man mano che si perde quota si entra sempre più 
nella magica atmosfera della corona di vette del Corno 
Grande, che avvolgono l’escursionista e ne guidano lo 
sguardo sul sottostante ghiacciaio del Calderone. La vista è a volo d’uccello su quello che fu non 
troppi anni or sono una perla del massiccio; oggi purtroppo è un piccolo invaso rossastro per i 
detriti, destinato a estinguersi4. Raggiunta la morena del ghiacciaio, si procede tra sfasciumi e 

                                                            

3 Il Paretone è il nome attribuito al complesso costituito dal versante Nord Est della vetta Orientale del Corno Grande e della sua 
Anticima Nord. Formano insieme un imponente muraglione triangolare affacciato sulla piana di Teramo: un ambiente selvaggio 
dove prati vertiginosi si confondono in alto con pilastri rocciosi, frane ed esili crestine (…). Una linea obliqua, ampia e profonda, 
nella quale passa l’antica via Jannetta, ascendente da sinistra a destra, divide i 4 Pilastri della Vetta Orientale (a sinistra) dalla vasta 
parete triangolare dell’Anticima Nord. In senso stretto, il Paretone si identifica con questi 4 pilastri più o meno marcati e con quella 
figura, ad essi sottostante, disegnata da un’immensa e storica frana (1897) a forma di farfalla, da cui il nome. Alto più di 1.500 metri 
e largo alla base oltre due chilometri, il Paretone è una delle strutture più imponenti dell’Appennino. (da: Guida dei Monti d’Italia, 
L. Grazzini P. Abbate, Gran Sasso d’Italia, pag. 448, CAI TCI, 1992) 

4 Il ghiacciaio del Calderone, attualmente ridotto ad un glacieret (due placche di ghiaccio disgiunte senza movimento gravitativo) 
(…) è posto in una conca esposta direttamente a nord, chiusa e relativamente ombreggiata da due linee di cresta del Corno Grande, 
ad una quota compresa tra i 2650 e i 2850 metri s.l.m. Con la sua latitudine di 42°28' N, era considerato tradizionalmente il 
ghiacciaio più meridionale d'Europa, non essendosi contata in passato la catena dell'Elbrus e non essendo stati considerati come 
ghiacciai alcuni apparati recentemente discussi in letteratura. Il ghiacciaio del Calderone si formò durante le grandi glaciazioni del 
Quaternario, quando occupava tutto il vallone delle Cornacchie nel versante nord-est teramano di Pietracamela/Prati di Tivo, 
giungendo probabilmente fino al punto dove si trova attualmente il Rifugio S. Nicola (1665 m). Dopo le grandi ere interglaciali 
probabilmente è scomparso, per poi ricomparire in forma minore intorno al XV secolo d.C. a causa dell'irrigidimento improvviso del 
clima. Durante la Piccola era glaciale, e in particolare fra il 1550 e il 1850, il ghiacciaio del Calderone raggiunse la sua massima 
espansione storica, occupando tutto il circo glaciale delimitato dalla grande morena frontale, in parte risalente al suddetto periodo. 
A partire dalla metà dell'Ottocento iniziò a ritirarsi, passando da un'area di 7,5 ettari nel 1916 a una di 4,5 ettari alla fine del secolo 
scorso. Da misurazioni sistematiche, effettuate fra il 1929 e il 1960 da Dino Tonini per conto del Comitato Glaciologico Italiano, 

Sulla Ferrata Ricci 

Ferrata sulla via di discesa verso il Calderone 
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grandi massi, guidati dai segni bianco-rossi e da una debole 
traccia di passaggi. Tornati a lambire le rocce, a un bivio 
segnalato si prende a scendere decisamente a destra, per una 
pista detritica evidente. Si cavalca così la dorsale che unisce la 
Vetta Occidentale al Corno Piccolo e che qui rappresenta il 
displuvio tra i valloni dei Ginepri e delle Cornacchie. Per 
pendenza media e numerosi piccoli tornanti, si giunge a un 
ulteriore bivio: a destra una bretella evita di dover scendere 
alla Sella di Due Corni e punta direttamente al sentiero che la 
collega al Franchetti. Innestati su questa traccia, in poco 

tempo si arriva a chiudere l’anello e, fatta una sosta ristoratrice al rifugio, a riprendere la via 
dell’andata fino a la Madonnina. La discesa ai Prati in funivia è l’occasione per rimirare le altezze e 
la regalità di questi monti, sempre pronti a stupire e a consegnare ai frequentatori esperienze 
indimenticabili. 

*** 

 

(traccia GPS del percorso) 

 

                                                                                                                                                                                                     

risultò che il ghiacciaio ha perduto, in un quarto di secolo, quasi mezzo milione di metri cubi di volume (420.000 m³). 
Complessivamente tra il 1800 circa e il 2000 il ghiacciaio è passato da più di quattro milioni di metri cubi di ghiaccio a meno di 
500.000 metri cubi. Il volume si è quindi ridotto di circa il 90% e la superficie del 50% (da: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiacciaio_del_Calderone) 

In vista della Sella dei Due Corni 


