
 S/D 28 e 29/07/2018 Le ferrate del Gran Sasso  

28 luglio Ferrata Ventricini. Ai Prati di Tivo con ovovia alla Madonnina 

(2000mt), si prende il sentiero che percorre tutto il fianco nord del Corno 

Piccolo. Si procede per circa 30 minuti sino a raggiungere  una conca nella 

quale bisogna scendere portandosi all'attacco della via ferrata (2100 mt, 

45' dalla Madonnina) 

La prima parte della ferrata si sviluppa in discesa per superare una paretina 

rocciosa che scende nel Canale del Tesoro Nascosto. Quindi si risale per scalette 

metalliche e cavo sino ad arrivare in cima alla prima sella sul fianco ovest del Corno 

Piccolo. Da qui, si procede per sali e scendi sempre sul fianco ovest.  Nella parte 

finale del sentiero si incontra ancora un breve tratto attrezzato con corda che conduce 

ad un passaggio fra due rocce superabile attraverso due scalette. Si prosegue in salita 

per sentiero ripido sino a raggiungere la Sella dei Due Corni (2600mt, 4.30 dalla 

Madonnina). Si scende quindi verso il rifugio Franchetti e successivamente, in 1.00 h 

circa,si ritorna alla Madonnina. 

29 luglio Ferrata Ricci. alla Madonnina da dove si sale per il sentiero n.103 in 

direzione del rifugio Franchetti (1.15h dalla Madonnina- 2488mt).  

Dal rifugio Franchetti m 2433 si sale per il Passo del Cannone, per il ghiacciaio del 

Calderone e quindi per la via Normale alla Vetta Orientale, m 2908 (2.00 h dal 

Rifugio Franchetti). Si scende quindi per la cresta meridionale per piccoli salti 

rocciosi passando a monte dell’anticima (2700 m). Si piega a sinistra per il facile filo 

di cresta ritrovandosi a destra dell’anticima (2500 m). Da questo punto è splendida la 

vista di profilo sul Paretone. Toccando ancora la cresta si supera un vasto anfiteatro 

roccioso e su rocce rotte (corde fisse) ci si sposta a sinistra. Tenendosi a sinistra del 

filo di cresta si supera un risalto roccioso (corda fissa). Da questo punto ci si affaccia 

su di un vertiginoso abisso che sprofonda per quasi duemila metri fino ai casolari di 

Casale San Nicola. Da qui si scende per facile rampa rocciosa che riconduce al 

Rifugio Franchetti (1.30 dalla Vetta Orientale). 

Pernotto in albergo a Prati di Tivo con trattamento ½ pensione 55 € 

Costo Funivia 20 € per due viaggi AR 

Le adesioni esclusivamente per contatto diretto con gli accompagnatori 

Anticipo € 15 

Difficoltà EEA. Dislivello 700 e 950 m circa. Sviluppo planare 5 e 5  km. Tempo di 

percorrenza 5 ore e 30 e 5 ore e 30 circa soste escluse.. 

Partenza Piazzale Romiti 28 luglio ore 6:00. 

Accompagnatori: AE L. Teodori (CAI Roma); ASE F. Manieri tel 3898441254; ASE 

A. Selbmann tel: 3277566476; D.di E E. Sestili tel:3387177599; D.di E. G. Ranelli 

tel: 3286677629 
 

 

 

 



 


