
Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino 
 

domenica 10 Luglio 2022 
 

Corno Piccolo (2.655 m) 
Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise 

 

Referenti: 

Ivan Del Vecchio 3392410365 
Gaetano Izzo        3484638302  

 
 
Percorso (anello): Prati di Tivo (q. 1.450 m), Corno Piccolo (2.655 m)  

Difficoltà: EEA/PD  

Dislivello: circa 1.300 m  

Durata: 8.00 h (escluso le soste)  

Lunghezza circa 12,0 km 

Adesione obbligatoria entro il 1° luglio  
 

Descrizione 

Questo itinerario di grande fascino nel cuore del Gran Sasso con il concatenamento di due 
bellissime vie ferrate, porta la soddisfazione di raggiungere una delle vette più difficili 

d’Abruzzo. Percorrendo il sentiero attrezzato Ventricini e la via Ferrata Danesi si chiude uno 
degli anelli alpinistici più belli dell’Appennino. 
Raggiungere la cima del Corno Piccolo a 2.655 mslm è sicuramente una delle esperienze più  

spettacolari ed esaltanti che offre l’Appennino. Grazie a questo itinerario, si potranno 
ammirare i panorami sulla val Maone, osservare le Spalle del Corno Piccolo e restare estasiati 

dalla visione magnifica ed esaltante dell'affaccio, sul versante del ghiacciaio del Calderone 
che, racchiuso tra tutte le cime del Corno Grande, ci regala tutta la sua magnificenza. 
L’ascesa avverrà per il sentiero attrezzato Ventricini (EEA) e poi per la via ferrata Danesi 

(PD). Dopo qualche foto su questo osservatorio sospeso tra le guglie più ardite dell'Appennino 
e fatta una brevissima sosta, scenderemo per rocce NON facili della “Via Normale” per poi 

risalire alla Sella dei due Corni e successivamente raggiungere il “Rifugio Franchetti” dove 
approfitteremo di un breve riposo. 
Dopo la tappa al Franchetti riprenderemo il sentiero della Madonnina per essere nel giro  

di un’ora all’arrivo della cabinovia alla Madonnina e successivamente in mezz’ora a Prati di 
Tivo. 

Complessivamente l’escursione è per escursionisti esperti (EEA) ben allenati, in 
considerazione del dislivello, la percorrenza da coprire e la difficoltà di alcuni 
passaggi alpinistici. 

Difficoltà: EEA; PD passaggi di I° II° e III°                                                                                                  
Dislivello positivo: 1.300 mt. circa                                                                                                                           
Dislivello negativo: 1.300 mt. circa                                                                                                                                      

Distanza: Km 12 circa                                                                                                                                                                
Tempo di percorrenza: ore 8                                                                                                                           

NOTE: Per questioni di sicurezza verrà effettuata una selezione dei partecipanti che, in ogni 

caso, non potranno superare le 8 partecipazioni.                                                                  



A giudizio dei direttori, l’escursione potrà essere modificata, sospesa o annullata, in qualsiasi 
momento, anche in considerazione delle condizioni climatiche e di preparazione dei 
partecipanti. 

 
 

Coordinate GPS punto raduno inizio escursione 
Inizio sentiero  

Lat.42°29’58” N Long.13°33’31” E 
 
Dotazione personale obbligatoria e abbigliamento consigliato   

Obbligatorio il materiale tecnico individuale (casco, imbrago, set ferrata, guanti, un 
discensore, almeno 1 cordino e 2 moschettoni a ghiera, occhiali da sole, coperta termica di 

emergenza, lampada frontale con pile di ricambio, kit personale di pronto soccorso). 
Abbigliamento da media montagna con indumenti di ricambio in sacco impermeabile. 

Dotazione personale di acqua e pranzo a sacco.                                                                                                                              
I direttori di gita si riservano il diritto-dovere di escludere dalla partecipazione chi a loro 
discrezione fosse ritenuto non idoneo. 

 
Norme comportamentali 

Si rimanda alle norme comportamentali del CAI. 
“La sezione CAI di Avellino e i direttori di escursione declinano ogni responsabilità 
per danni a persone e/o cose.                                                

I partecipanti devono essere consapevoli delle proprie forze e sono responsabili di 
loro stessi e del proprio comportamento”. 

 
Adesione 
Fondamentale la partecipazione alla presentazione dell’escursione che avverrà in sede venerdì 

1 luglio alle ore 19.00. 
Per motivi organizzativi e di logistica l’adesione deve essere confermata entro il giorno 1 

luglio. 

 
Nota:  

L’adesione all’attività si concretizza confermando ai referenti la propria partecipazione entro i termini 

sopra indicati e intende l’accettazione senza condizioni del programma proposto, che l’aderente è a 

conoscenza delle caratteristiche e difficoltà dell’escursione, che ha abbigliamento e attrezzatura 

adeguati e sufficienti, che ha valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche e 

attitudini fisiche e che non ha patologie tali da renderlo non idoneo all’attività proposta. 

 
 

 

Recapiti dei referenti d’escursione 
 

Ivan Del Vecchio       Gaetano Izzo                        

cell.: 339.2410365       cell.: 348.4638302                                            



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 


