Massiccio del Gran Sasso
“Corno Piccolo via Normale 2655mt”
Difficoltà: EE (Escursionista Esperto)
Dislivello: 500mt ca
Durata complessiva: 3.30ore + 3.30ore
Dai Prati di Tivo si prende l’ovovia che ci porta da quota località “la Madonnina”. Si continua a salire su
un sentiero molto evidente, si trascura a destra il sentiero attrezzato Pier Paolo Ventricini e si entra,
a sinistra, nella Valle delle Cornacchie superando il Passo delle Scalette. Dopo circa 20 minuti si
supera un passaggio facilitato da una corda fissa d’acciaio, e dopo alcuni tornanti si giunge al Rifugio
Franchetti. Dal Rifugio si sale in direzione Sud puntando all’evidente Sella dei Due Corni, poco prima
del valico c’è un bivio, il sentiero di sinistra va verso il Corno Grande, si diritti fino sulla Sella dei Due
Corni di fronte alle Fiamme di Pietra. Si scende ripidamente nel Vallone dei Ginepri costeggiando le
pareti delle Fiamme di Pietra, si trascura a destra l’inizio del sentiero attrezzato Via Danesi, e si
continua a perdere quota seguendo il sentiero che porta alla via normale e alla via attrezzata
Ventricini. Poco più avanti. c’è un altro bivio, a DX porta sulla via normale mentre a SX va verso il
sentiero attrezzato. Si costeggia diagonalmente la parete soprastante, si supera il primo rilievo
spigoloso e si scende di pochi metri per poi risalire e superare un secondo fianco. Si supera un canale
poco evidente e si risale una paretina districandosi tra roccette ed erba, poi si continua con una
leggera salita fino ad affacciarci su un secondo canale. Per attraversarlo bisogna scendere un ripido
corridoio di una trentina di metri facilitato da numerosi appigli. Dall’altra parte si risale un sentiero
breccioso e poi si supera una paretina di roccia non compatta districandosi tra i massi fino a
scavalcare un terzo fianco della montagna. Si scende di pochi metri e si risale subito puntando verso
un enorme masso incastrato che si supera passandoci sotto. Rimane da risalire un ultimo semplice
canalino che costeggia in diagonale la parete rocciosa che abbiamo a destra e si sbuca sulla Prima
Spalla. Si cambia direzione (Est), si risale l’ultimo tratto, 80metri, abbastanza aereo, rimanendo a
sinistra di impressionanti e profonde spaccature nella roccia, 15 minuti dalla Prima Spalla. (tratto
dalla recensione di Giuseppe Albrizio salita sul Corno Piccolo via Normale)
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