
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di T ivoli 

Sottosezioni di  Guidonia Montecelio e Subiaco 
 

Sede Sezione C.A.I. TIVOLI: Piazza Campitelli - Tivoli 
                   e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it  

TITOLO DELL'ESCURSIONE 
 

Corno Piccolo (m 2.655) 
Gran Sasso d’Italia 

DATA DELL’ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO DIFFICOLTA’ 
 

LUNGHEZZA PERCORSO 

11 settembre 2021 Auto Propria EEA Km 10 circa 

Appuntamento: presso il parcheggio antistante il Casello autostradale di Castel Madama 0re 6:15 
 Coordinatori: Mauro Gubinelli 366 9636151 – Sante Garofalo 340 7851467 
Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Sante Garofalo 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Dal Casello autostradale di Castel Madama per la A24 uscendo a San Gabriele Colledara e 
proseguendo per Montorio al Vomano e la SS 80, si raggiungono i Prati di Tivo in circa due ore. 
Arrivati al piazzale dei Prati di Tivo, essendo chiuso l’impianto della cabinovia, si prosegue per 
circa tre chilometri fino al Valico del Laghetto, dove si parcheggia (m 1.650 circa). 
Da qui per il sentiero n. 103 si raggiunge l’Arapietra e, transitando nei pressi dell’albergo diruto, 
si arriva alla Madonnina. Da quest’ultima, proseguendo per il medesimo sentiero e per una serie 
di ripidi tornanti si arriva al Rifugio Franchetti (m. 2.433). Dal Rifugio continuando a salire in 
direzione sud si giunge alla Sella dei Due Corni (m. 2.547). Dalla Sella, tralasciando il sentiero n. 
103 si scende in direzione ovest fino a quota 2.425 da dove ha inizio la via ferrata Danesi per la 
quale si arriva alla vetta del Corno Piccolo (m. 2.655). 
Il ritorno sarà effettuato per la via normale e quindi per lo stesso percorso di salita. 
Cartografia di riferimento: Carta dei sentieri Gran Sasso d’Italia 1:25.000 
 

Quota di partenza 
m 1.650 circa 

Quota massima 
m 2.655 

Dislivello complessivo 
m 1.150 circa 

Tempo complessivo 
ore 8:00 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, 
nastro americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare tessera CAI. 
Attrezzatura obbligatoria: casco, imbraco e set da ferrata omologato. 
Sono inoltre obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 settembre 2021, ore 12:00. 
In ogni caso la partecipazione all’escursione dei soci è subordinata al parere insindacabile dei direttori di 
escursione. 
Per le norme anti-COVID i partecipanti dovranno fornire una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura 
della temperatura corporea.  

 


