
 

Corno Piccolo, la nostra piccola 

dolomite 
_________________________________________________ 

Una escursione tra rocce uniche e panorami mozzafiato . 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.M. Ciocca Federico 

ASD Respira il Gran Sasso, associazione culturale e sportiva. 

 

 

Descrizione dell itinerario : 

CORNO PICCOLO 



Corno Piccolo è una delle poche cime dell'Appennino riservata ad alpinisti ed escursionisti 

esperti ed ben attrezzati. 

Una delle vette più affascinanti dell'intero massiccio del Gran Sasso. Costituita da una 

miriade di guglie rocciose, la salita a questa cima regala indubbiamente un'esperienza intensa 

ed indimenticabile. Una delle vie normali più impegnative tra tutte le vette del Gran Sasso. 

Partiremo da Campo Imperatore e per il Passo del Cannone raggiungeremo la Sella dei Due 

Corni. Da qui verso l'attacco della Via Normale dove un bellissimo percorso articolato e 

verticale ci porterà in vetta a questa fantastica cima dai panorami unici.  

Si parte con panoramica traversata da Campo Imperatore per la Sella di Monte Aquila, la 

Sella del Brecciaio, il Passo del Cannone e la Sella dei Due Corni . Sentiero e qualche saltino 

nell'ultima parte. Dislivello: circa m 570 in salita  

Dalla Sella ci si abbassa nel Vallone dei Ginepri sulle ghiaie, mantenendosi presso la base 

delle assolate pareti delle Fiamme di Pietra (attenzione ai sassi che dall'alto le cordate 

impegnate ad arrampicare potrebbero involontariamente far cadere). Alla base dell'elegante 

Campanile Livia si ignora il bivio a destra per la ferrata Danesi, proseguendo a scendere per 

il sentiero Pier Paolo Ventricini; dopo un centinaio di metri ecco un secondo bivio: qui 

lasciate andare verso valle il Ventricini (che diventerà poco oltre via ferrata) e seguite a 

destra le indicazioni pitturate sulla roccia per la Via Normale al Corno Piccolo. Ora per facili 

roccette si oltrepassano vari canali, salendo e scendendo su roccette con difficoltà massime 

di secondo grado e poco esposte sul vuoto, tagliando tratti più friabili e ghiaiosi e con un 

passaggio insolito dentro un piccolo tunnel tra un masso incastrato ed il fondo del canale. Il 

sentiero prosegue sempre segnato di bianco rosso e arriva a sbucare su una selletta sul 

culmine della Prima Spalla del Corno Piccolo (ometto). Da qui salire a destra, guidati dai 

bolli CAI e da vari ometti, costeggiando un profondo e inconfondibile crepaccio nella roccia 

fino ad incrociare la via Danesi e quindi arrivare sulla aerea e panoramicissima vetta del 

Corno Piccolo 2633 m (caratteristica e malferma croce metallica di tubi 

innocenti…ultimamente scomparsa) 

 

Discesa: 

Si ritorna dal sentiero da cui siamo saliti 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SCHEDA TECNICA 

  Nome dell’itinerario : CORNO PICCOLO, LA NOSTRA PICCOLA DOLOMITE 

 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 Piccolo quota 2633 m.s.l.m. 

 Tempo di percorrenza complessivo : circa 7 ore 

 Dislivello Positivo : circa 820  mt 

 Dislivello Negativo : circa 820  mt 

 Tipo di percorso : in valle 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. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_Neumann
https://it.wikipedia.org/wiki/1899
https://it.wikipedia.org/wiki/Mammifero
https://it.wikipedia.org/wiki/Artiodattili
https://it.wikipedia.org/wiki/Caprini


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)  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vegetazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Disboscamento

