
 

I Ghiri di Romagna 

Gruppo Alpinistico 

CAI Forlì 

Proposte itinerari uscita sezionale 

Gran Sasso 

31 Agosto - 01 Settembre 2019 

Referente: Paolo Servidei cell: 348 9691784 

Ritrovo il sabato 31 ore 5:00 nel parcheggio del Globo (https://goo.gl/maps/5LXigmJLkmH2) 

Rientro previsto domenica 01 Settembre ore 22:00 

   

   

   

Il Corno Piccolo del Gran Sasso, si trova a nord ovest rispetto al Corno Grande, da cui è separato 

grazie alla Sella dei Due Corni e il Vallone delle Cornacchie. E’ la quarta vetta del massiccio del 

Gran Sasso con i suoi 2655 m. di altitudine, trae origine da terreni più argillosi e compatti del Corno 

Grande ed offre una roccia meno fratturata che si è mantenuta integra all’erosione. Il risultato finale 

sono magnifiche pareti compatte di calcare con direttrici di arrampicata tra le più belle e varie 

dell’intera Italia. Tra le tante vette ufficiali over 2000 dell’intero Appennino, il Corno Piccolo è una 

delle pochissime cime riservate sia ad alpinisti e sia a escursionisti esperti attrezzati. Per i primi, di 

ogni grado e difficoltà le decine di vie di arrampicata permettono di scalare le enormi pareti 

calcaree fino alla vetta. Per i secondi offre itinerari di medio-alta difficoltà, spesso più difficili rispetto 

alle vie del Corno Grande, da dove è possibile ammirare tutti i versanti della montagna.    

   

 

L'iscrizione alla presente uscita comporta l'accettazione integrale del regolamento uscite del gruppo 

alpinistico “I Ghiri di Romagna”, consultabile e scaricabile qui:  

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf   

   

https://goo.gl/maps/5LXigmJLkmH2


Gli itinerari possibili:                      

   

5 Bachetti - Fanesi   5A R2 II   180m 5L.   Tempo 1,30-2,30 h   

7 Kontiki   5A R2 II    260m 7L.   Tempo 2-3 h   

12 Diabolik   6A RS2 II   190m 6L.   Tempo 2-3 h   

13 Kikos   5A RS2 II   170m 4L.   Tempo 2-3 h   

17 Bachetti Calibani   4+ R2 II   160m 4L.   Tempo 1,30-2,30 h   

18 Kima   6A+ RS2 II   150m 5L.   Tempo 2-3 h   

20 Iskra   5A R2 II   200m 5L.   Tempo 1,30-2,30 h   

21 Spigolo Paoletto   5A R2 II   200m 5L.   Tempo 1,30-2,30 h   

23 Attenti alle clessidre   4+ R2 II   250m 4L.   Tempo 2-3 h   

   

   

Le uscite sono aperte a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento, con esperienza 

d’arrampicata  ed autonomia d’equipaggiamento: normale dotazione alpinistica, NDA (Casco, 

imbracatura, moschettoni, cordini, scarponi, ecc...)   

Chi organizza l’uscita si occupa solo di fare il Coordinatore, ogni partecipante deve essere 

comunque autonomo e responsabile della propria attività. La destinazione potrà variare in 

base alle previsioni meteo.   
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