
� In considerazione dei rischi e dei pericoli insiti nello svolgimento dell’attività in montagna, i 
partecipanti alla escursione liberano da ogni responsabilità l’Associazione ed i suoi 
collaboratori per ogni e qualsiasi incidente che possa verificarsi durante l’escursione. �
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Gran Sasso 
Corno Grande Vetta Occidentale m. 2912 

Sabato  11 luglio  2009 
 
Direttori d’escursione: Retrosi Gianni (339 8793452) – Retrosi Benedetto (328 1195269) 
Itinerario: Da Campo Imperatore   per la  direttissima. 
Ritorno: Per la via Normale o per la via delle creste. 
Difficoltà: AF (alpinistica facile con passaggi di I-II grado). 
Dislivello in salita: 810 metri circa 
Tempo di salita: ore 3,00 
Tempo di discesa: ore 2,30 
� Orario e luogo di ritrovo: Trevi nel Lazio - Bar Gemma ore 6,00 trasferimento con mezzi 

propri) 
� Rientro a Trevi : ore 18,30 circa 
� Cosa portare: Scarponcini da trekking, zainetto, abbigliamento escursionistico adatto alla 

stagione con qualche capo pesante, mantellina impermeabile, ricambio abiti, pranzo al sacco, 
acqua e tutto ciò che è utile ed indispensabile per la sicurezza e le necessità individuali. 

� Questa  escursione, considerato l'ambiente in cui si svolge, è  adatta a persone con buona 
conoscenza della montagna e che non soffrono di vertigini. 

 
I T I N E R A R I O 

 
Dal piazzale di Campo Imperatore (2130 mt), dove si parcheggia, si passa a sinistra 
dell'Osservatorio e si inizia a salire seguendo l'evidente sentiero. Dopo alcuni tornanti si devia a 
destra traversando i pendii di Monte Portella fino a raggiungere la Sella di Monte Aquila (2335 
mt). Lasciato a sinistra il sentiero della via Normale, si risale la cresta (verso Monte Aquila) per 
poi traversare a sinistra e raggiungere così la Sella di Corno Grande (2421 mt). Dalla Sella per 
tracce di sentiero su ghiaie si risale fino ad un grosso masso (il Sassone),  per arrivare all'imbocco 
della Direttissima. Poco oltre, seguendo la cresta, si tralascia la traccia che va a destra al bivacco 
Bafile e si sale direttamente seguendo segni di vernice verdi. Chi aspira a mettere le mani sulla 
roccia sarà accontentato... (passaggi di I e II grado). Una volta raggiunta la vetta Occidentale 
(2912 mt.) del Corno Grande, per la discesa si può scegliere tra la via Normale o per l'aerea cresta 
Ovest. 
� La via Normale  verso nord (in direzione del Corno Piccolo), splendido il colpo d'occhio sul 

ghiacciaio del Calderone e le vicine pareti del Corno Grande, si scende per un ripido sentiero di 
rocce e ghiaie fino alla  sella del Brecciaio (2506 mt.) quindi su un ripido sentiero di ghiaie fino 
alla base del versante sud del Corno Grande, si traversa tutta la conca di Campo Pericoli fino 
ad arrivare alla Sella di Monte Aquila, da qui ripercorrendo la strada dell’andata si torna 
all’albergo di Campo Imperatore. 

� La via delle creste verso ovest, sentiero molto suggestivo che da la possibilità di volgere lo 
sguardo a 360° su dirupi incantevoli e stupende vallate, si riunisce alla via Normale alla Sella 
del Brecciaio. 
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