
 

Corno grande,il re degli 

Appennini 
_________________________________________________ 

Una escursione alla più alta e suggestiva vetta degli appennini . 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.M. Ciocca Federico 

ASD Respira il Gran Sasso, associazione culturale e sportiva. 

 

 



Descrizione dell itinerario : 

CORNO GRANDE 

Una classica imperdibile per qualsiasi escursionista, alla conquista della vetta più alta degli 

Appennini. 

Salire sulla montagna più alta dell'appennino ha sempre il suo fascino e in ogni stagione 

regala emozioni diverse e indimenticabili panorami. La via Normale è una classica 

immancabile che permette, senza particolari difficoltà tecniche, di ammirare una miriade di 

ambienti differenti: dai valloni sterminati di Campo Pericoli alle pareti incombenti del 

versante Nord-Ovest fino ad affacciarsi sul versante teramano dove la vista si estende 

sull'imponente Pizzo d'Intermesoli e le fantastiche guglie del Corno Piccolo. Dalla vetta il 

colpo d'occhio sul ghiacciaio del Calderone è splendido e la vastità di Campo Imperatore 

contornato dalla catena meridionale del Gran Sasso danno proprio la sensazione di essere in 

cima al mondo.  

La vista sul mare Adriatico è talmente vasta che va dalle Marche al Molise 

Si parte dall´albergo e si segue il sentiero segnato che dall´osservatorio astronomico sale in 

direzione del ben visibile Rifugio Duca degli Abruzzi. Dopo pochi metri ad un bivio si 

prende a destra un sentiero, all´inizio pianeggiante, che traversa conducendo infine con 

agevole percorso sulla Sella di Monte Aquila (q. 2335 m - 0,45 h). Si lascia qui il sentiero 

che procede lungo la cresta e se ne prende uno che si stacca a sinistra in direzione del grande 

ghiaione del Brecciaio. Lo si risale un po’ faticosamente fino a raggiungere la Sella del 

Brecciaio (q. 2506 m), all´inizio della cresta ovest del Corno Grande (trascurare 

l´indicazione per la Via delle Creste). 

Si continua a risalire il sempre più sassoso pendio sulla destra fino a raggiungere la Conca 

degli Invalidi (1,10 h). La si attraversa, tralasciando a destra i segni che portano sulla cresta 

ovest, in direzione del ripido pendio di sfasciumi e ghiaie che costituisce il versante nord-

occidentale del Corno Grande.  

Giunti in cresta (bello l´affaccio sulla Conca del ghiacciaio del Calderone) si prosegue sulla 

destra aggirando alcune roccette un po’ esposte ed in breve si è sulla vetta (1,00 h dalla 

Conca degli Invalidi). 

 



Discesa: 

Si ritorna dal sentiero da cui siamo saliti 

 

SCHEDA TECNICA 

  Nome dell’itinerario : CORNO GRANDE, IL RE DEGLI APPENNINI 

 Classificazione Itinerario : EE (Escursionistico Esperto allenato) 

 Gruppo Montuoso : Gran Sasso D’Italia 

Punto di partenza e arrivo : Arrivo funivia Campo Imperatore, quota 2135 m.s.l.m. 

 Punto piu in quota : Corno Grande quota 2912 m.s.l.m. 

 Tempo di percorrenza complessivo : circa 7 ore 

 Dislivello Positivo : circa 800  mt 

 Dislivello Negativo : circa 800  mt 

 Tipo di percorso :  su sentiero e su roccia. 

 Cartografia : Mappa Gran Sasso, del CAI 1:25000 

 Possibilità di approvigg. acqua : no 

 Percorso segnalato : si 

Attrezzatura consigliata : si consiglia di indossare un abbigliamento caldo e comodo. Zaino 

di medio-piccole dimensioni, giacca impermeabile, magari anti-vento-pioggia, un pile di 

medio spessore, una maglietta sottile a maniche corte da tenere a contatto della pelle, 

pantaloni lunghi; calze da trekking; scarpe trekking; cappello caldo, guanti, occhiali e crema 

da sole, eventuali snack o merende a base di zuccheri ed acqua 2 lt.,panino per pranzo. 

Portarsi un ricambio di abiti da lasciare in macchina o in autobus. 

Copertura cellulare : Non sempre presente. 

ASPETTI  NATURALISTICI 

Questo è il regno incontrastato del Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata 

Neumann, 1899) è un mammifero artiodattilo della sottofamiglia dei Caprini. 

Tra i rapaci si possono avvistare l’aquila reale (Aquila chrysaetos), la Poiana (Buteo buteo) 

il Gheppio (Falco tinnunculus), il grifone (Gyps fulvus). 

Le praterie e le pietraie assolate, inoltre, rappresentano zone privilegiate per rettili, come la 

Vipera Aspis e numerose lucertole. 

Il territorio è quasi del tutto spoglio di vegetazione sia per la quota altimetrica abbastanza 

elevata sia per l'opera di disboscamento dei secoli passati. Si possono comunque osservare 

diverse specie di fiori che nei secoli si sono adattate al particolare clima del Gran Sasso 

(saxifraghe etc)  
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