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PPAARRCCOO  DDEELL  GGRRAANN  SSAASSSSOO  LLAAGGAA  

CCOORRNNOO  PPIICCCCOOLLOO    

DDAA  LLAA  MMAADDOONNNNIINNAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  IILL  RRIIFF..  FFRRAANNCCHHEETTTTII  EE  LLAA  

FFEERRRRAATTAA  DDAANNEESSII  

Ascensione classica su una delle più note cime del Gran Sasso, attraverso la nuova 

linea di salita della ferrata Danesi, recentemente riattrezzata. Il percorso di salita 

alla vetta e il rientro per la normale regalano all’escursionista la perfezione di una 

linea e l’esaltante esperienza di muoversi in un ambiente alpinistico di alto valore. La 

geometria e l’articolazione delle rocce, gli scorci, i panorami, e la vetta più simile a 

un trono che a un semplice vertice orografico, ne fanno un unicum in Appennino, che 

non può mancare nell’esperienza di un escursionista. Come pure la sosta a una perla 

dei rifugi, il Franchetti dello straordinario gestore Luca Mazzoleni. 

Data: sabato 10 agosto 2019 

Partecipanti: 6 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura alta, assenza di vento, visibilità buona, umidità bassa 

Percorso: Pietra di Luna (la Madonnina, 2.015 m) – Passo delle Scalette (2.100 m) – Vallone 

delle Cornacchie – Rif.° Franchetti (2.433 m) – Sella dei Due Corni (2.547 m) - via ferrata Danesi 

(2.475 m) - Corno Piccolo (2.655 m) - bivio variante discesa (2.550 m ca.) – bivio sentiero 

Ventricini (2.428 m) - Sella dei Due Corni (2.547 m) – 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 870 m.; in discesa 870 m.  Sviluppo: non registrato 

Difficoltà tecnica: EEA (F, II/III grado) Complessità: media Voto: 9  

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 10:30 arrivo ore 16:45 

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 

La frequentazione caotica del passato aveva prodotto numerose tracce che si incrociavano dando 

luogo a un terreno di progressione incerto e malmesso. La ferrata Danesi è stata attrezzata secondo 

le norme tecniche più recenti. Va detto che il sentiero della “normale”, preferibile da percorrere per 

la discesa, presenta passaggi di I e II grado. 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. E’ di recentissima 

realizzazione, con segni biancorossi numerosi e ben visibili, e qualche ometto: nel caso frequente di 

nebbia aiutano a restare sulla traccia principale, soprattutto dove ancora restano tracce di 

scorciatoie.  

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. 
Dal piazzale della funivia, veduta su 

Corno Grande e Piccolo 
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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 al Massiccio del Corno Piccolo3. Dal rifugio si continua per l’evidente 

traccia che porta a destra rispetto alla direzione d’arrivo e taglia diagonalmente la costa rocciosa e 

brecciosa che scende dalla Conca del Calderone (alta Valle delle Cornacchie). Per un breve tratto 

ripido e friabile si raggiunge la dorsale che collega Corno Grande (Vetta Occidentale) a Corno 

Piccolo: siamo sulla la Sella dei Due Corni, e l’affaccio diretto è sul Pizzo d´Intermesoli, che si 

innalza imponente dalla sottostante Val Maone. La nostra sella è sovrastata dalle caratteristiche ed 

eleganti strutture delle Fiamme di Pietra4. Si scende ora per un breve tratto nel Vallone dei Ginepri, 

per sentiero scosceso e sdrucciolevole che si tiene prossimo alle pareti rocciose. Subito a valle dello 

spigolo basale del Campanile Livia, s’incontra un bivio dove una targa e delle scritte indicano 

l’attacco della Via Ferrata Danesi. Ristrutturata di recente, questa opera fissa di assicurazione alla 

progressione consente di arrampicarsi per le splendide rocce del Corno, le sue fratture, i suoi 

massi, le roccette e i canali ghiaiosi, fino a raggiungere la rampa di vetta. Per una descrizione della 

salita, si riporta qui di seguito la descrizione tecnica ripresa dal sito internet www.vienormali.it, 

debitamente adattata al nuovo posizionamento di cavi, scalini e scale, che in alcuni punti ne ha 

modificato il tracciato5. 

                                                           

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. 
3 Il Massiccio del Corno Piccolo costituisce, assieme al vicino M. del Corno Grande, il perno principale del gruppo. Consta in realtà di 

una sola cima vera e propria, il Corno Piccolo, appunto; ma la sua valorizzazione alpinistica ha finito per far attribuire qualifica di 

cima a torrioni di cresta, spalloni, addirittura a generici spalti (da: L. Grazzini P. Abbate, Gran Sasso d’Italia, Guida dei Monti d’Italia, 

CAI TCI, p. 229) 
4 E’ il nome che identifica la Punta dei Due e il Campanile Livia, “ambiente di massi, blocchi monolitici, piccoli pilastri che, 

accendendosi col tramonto, ricordano le fiamme di un fuoco pietrificato” (da: Gran Sasso d’Italia, Guida dei monti d’Italia, CAI TCI, 

pag. 304) 
5 Poiché l’attrezzatura della via con cavi, scale, gradini è stata completamente rivista nel suo impianto e non 

semplicemente sostituita nel materiale, sono state eliminate le parti della relazione che facevano riferimento alla 

Verso il Rif. Franchetti 

http://www.vienormali.it/
http://rifugiofranchetti.it/un-po-di-storia
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Si prende a destra (indicazioni “Via Danesi” e “Corno Piccolo”) 

risalendo un ripido canalino detritico al termine del quale 

(attacco della famosa Via Valeria al Campanile Livia) si scende 

qualche metro, si costeggia la base della parete W del 

Campanile Livia e si risale un altro canale detritico più lungo e 

faticoso (evidenti bolli bianco-rossi). Si continua scavalcando 

alcune costole rocciose e, oltrepassato un canalino, si rimonta 

un tratto di facili roccette (I+) proprio sotto il grande e tozzo 

monolito della Torre Cicchetti. Le rocce di questo tratto sono 

singolarmente caratterizzate da delle rigole molto marcate. 

Giunti su una cengetta, si svolta a destra rimontando alcune 

rocce e si risalgono alcune placche aeree. Dopo un breve traverso, si risale un 

canale, con qualche passo di facile arrampicata (I+/II) fino ad un masso incastrato, 

che ne ostruisce il fondo. Lo si supera direttamente sulla paretina alla sua sinistra 

(III – esposto; in precedenza si passava nello stretto buco sotto al masso stesso 

(II+, senza zaino). Un altro breve tratto di roccette (II-) porta alla forcella che 

separa la Torre Cicchetti dal Corno Piccolo (vista sulla cima). Si scende alcuni metri 

sul versante opposto tra massi accatastati (molto esposto) e si risale ad un intaglio, 

dopo il quale un suggestivo passaggio in una fessura tra due enormi macigni, 

conduce ad un terrazzino (molto esposto). Lo si risale seguendo una larga fessura. 

Dopo aver percorso qualche metro in piano, si scende per una decina di metri sul 

versante W, si attraversano alcune costole rocciose e si 

raggiunge l’intaglio che divide il Monolito dalla cresta. 

Con l’aiuto di una corda fissa, lo si supera in spaccata 

e si risale la ripida paretina sull’altro lato. Al termine del cavo si risale una 

facile placca inclinata e in breve si perviene sulla stretta ed esposta cima del 

Corno Piccolo (q. 2.655m), che regala un magnifico panorama specialmente 

sulle vette del Corno Grande e, nelle giornate limpide, sul Mar Adriatico fino 

alla Croazia. La discesa si può effettuare per la via normale che, con 

passaggi di I e II conduce sul Sentiero Attrezzato Ventricini pochi metri sotto 

l’attacco della Via Danesi. (da: www.vienormali.it). 

Ora non resta che risalire verso la Sella dei Due Corni, tenendosi vicini alla parete su una delle 

numerose tracce brecciose che si trovano sul terreno. L’inclinazione è notevole ma la distanza da 

percorrere è breve. Si torna così a cavalcare 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 raggiunge il bivio sottostante (una bretella evita a chi è 

diretto al Corno Grande di dover passare per la Sella di Due 

Corni). In poco tempo si torna al Rifugio Franchetti e dopo una 

sosta ristoratrice, si riprende 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. 

*** 

(seguono mappa e immagine del percorso) 

 

                                                                                                                                                                                                 

vecchia chiodatura, senza aggiungere nuove descrizioni. Infatti gran parte del percorso ora è attrezzato e sarebbe 

eccessivamente analitico dettagliare ogni singolo tratto. 

In arrampicata sulla ferrata Danesi 

Passaggi esposti 

In vetta al Corno Piccolo 

Sulla Sella dei Due Corni 

http://www.vienormali.it/
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