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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

CORNO GRANDE (2914 m)
Cresta SSE (invernale)

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere in auto località Fonte Cerreto, base della funivia di Campo Imperatore (2130 m).

Avvicinamento 
Da Campo Imperatore (funivia) si raggiunge la Sella di Corno Grande passando o per il Rifugio Duca degli Abruzzi o più direttamente 

traversando fino alla Sella di Monte Aquila. Dalla sella si prosegue in falsopiano fino a raggiungere la Sella di Corno Grande (2421 m). 

Si sale a un caratteristico masso, il Sassone (2570 m), e al bivio per il Bivacco Bafile si inizia a traversare verso la cresta su percorso non 

obbligato. Si superano alcuni canali fino a raggiungere la base dello spigolo. Si sale il canale di neve alla base, ignorando la prima 

evidente rampa che porta sulla cresta e prendendo una cengia di neve pochi metri sopra. Si percorre la cengia e si raggiunge una 

terrazza sullo spigolo (2 h).

LA VIA
1° tiro: si sale il diedro (III+), poi un saltino con passo strapiom-

bante (chiodo) porta alla sosta su spuntone.

2° tiro: tiro facile, si segue la cresta intervallata con tratti di arram-

picata (II), si sosta sotto un muro giallo strapiombante (il Naso) su 

spuntone.

3° tiro: si scende su cengia di neve a sinistra, quindi si risale sem-

pre su neve. Si traversa su roccia (II/III) e si sosta alla base di un 

diedro canale.

4° tiro: si sale il diedro - canale (alcuni chiodi) con arrampicata 

mista, quindi si esce verso destra con passo strapiombante a una 

sosta a spit.

5° tiro: si sale a sinistra della sosta, superando un muretto di roc-

cia, poi più facile lungo un canale di neve fino a uscire sulla cresta 

dove si sosta su chiodi.

6° tiro: si sale il difficile diedro a sinistra della sosta (IV+ – 3 chio-

di). Per placchette si raggiunge la sosta a spit.

7° tiro: si traversa a destra dello spigolo e si risale un diedro (III+) 

fino a riportarsi nuovamente sullo spigolo dove si sosta.

8° tiro: si sale la placca a destra del filo (III+, chiodo) e si sosta 

poco oltre su spit.

9°/10° tiro: si prosegue sulla cresta superando placchette appog-

giate fino a raggiungere l’antecima Sud (II/III).

Si segue ora la cresta di neve per un centinaio di metri superando 

alcuni tratti sottili e si raggiunge la vetta Occidentale (7 h).

In breve si raggiunge la sommità (2/3 h dall’attacco).

TD (IV+ M) 800m (300 m la via) 10/12h (7h la via)

DISCESA
Noi siamo scesi dalla Direttissima (eravamo saliti e scesi il giorno prima). E’ probabilmente consigliabile scendere per il Canalone 

Bissolati, la via Normale o la cresta Ovest.


