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Questa tappa è una deviazione dalla linea dell’Alta Via, ma è davvero consi-
gliabile dedicare una giornata alla salita della cima più alta del Gran Sasso,

una delle gite più belle dell’Appennino Centrale. La salita al Corno Grande richie-
de l’uso di piccozza e ramponi per il ripido canale della Direttissima (tratto a
45°) e le discese dalla cima sono tutte impegnative: è questa un’ascensione per
esperti, che richiede ottime condizioni della montagna. Tre sono gli itinerari più
frequentati in discesa: il più diretto è il Canale Bissolati, che ripido scende dalla
cima su Campo Pericoli. Il più impegnativo è lo Scrimone, con un primo tratto
spesso gelato. Il meno difficile ma più lungo è il Vallone dei Ginepri.

LOCALITÀ DI PARTENZA funivia di Campo Imperatore 2130 m
LOCALITÀ DI ARRIVO funivia di Campo Imperatore 2130 m
DISLIVELLO Bissolati 900 m; Scrimone 1200 m circa; Ginepri 1500 m
TEMPO DI SALITA ore 3,00/3,30
TEMPO COMPLESSIVO Canale Bissolati ore 4,30; lo Scrimone ore 5,00/5,30; 

Vallone dei Ginepri ore 5,30/6,00
DIFFICOLTÀ OSA Bissolati e Scrimone; BSA Ginepri
ESPOSIZIONE IN SALITA sud/ovest
ESPOSIZIONE IN DISCESA Bissolati sud; Scrimone e Ginepri ovest
CARTOGRAFIA Gran Sasso, CAI Aquila; Gran Sasso, edizioni Il Lupo
LOGISTICA E RICETTIVITÀ Rifugio Duca degli Abruzzi 2388 m, tel. 3479309946 www.rifugioducade-

gliabruzzi.it. Ostello di Campo Imperatore 2130 m, Campo Imperatore
(AQ), tel. 0862400011. Albergo di Campo Imperatore 2130 m, Campo Im-
peratore (AQ), tel. 0862400000.
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per la Direttissima. Discesa per il Canale Bissolati, 
lo Scrimone o il Vallone dei Ginepri
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Il Canale Bissolati

LOCALITÀ DI PARTENZA/ARRIVO Alla ba-
se della funivia di Campo Impera-
tore si arriva in pochi minuti dal

casello di Assergi dell’A24.

TRE ITINERARI distinti portano a
valicare la cresta della Portella,
spartiacque tra Campo Imperatore

e Campo Pericoli.
PRIMO ITINERARIO Sale diretto dalla funivia al
rifugio Duca degli Abruzzi 2388 m (ore
0,30). Da qui si segue la delicata cresta che
verso nord/est conduce alla Sella di Monte

Aquila 2335 m (ore 0,45).
SECONDO ITINERARIO Evita il
rifugio Duca degli Abruz-
zi. Usciti dalla funivia si
scende ad est la strada in-
nevata verso Campo Im-
peratore fino al primo tor-
nante a quota 2050 circa.
Da qui ci si dirige verso
nord, rimontando il gran-
de anfiteatro tra Monte
Aquila e la cresta del rifu-
gio Duca degli Abruzzi, e
si svalica alla Sella di
Monte Aquila 2335 m (ore
1,15). Questo giro è di po-
co più lungo ma più facile
di quello che passa per il
Duca degli Abruzzi, ri-
chiede però condizioni di
neve sicure sul pendio
che sale alla Sella di Mon-
te Aquila per la possibilità
di distacco delle grosse
cornici che lo sovrastano.
TERZO ITINERARIO Coincide
con il tracciato del sentie-
ro estivo che da Campo
Imperatore taglia con un
lungo traverso il ver-
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piccolo ripiano tra le pendici della rocciosa
Cresta Ovest e i sottostanti grandi salti roc-
ciosi dove passa la ferrata Guido Brizio. Si
oltrepassa la Conca sempre verso ovest,
abbassandosi verso la Sella del Brecciaio,
che non si raggiunge per entrare a destra in
un evidente e ampio imbuto, che si stringe
intorno a quota 2100 in uno stretto, ripido e
sinuoso canalino (35°/40°). È possibile evi-
tare il budellino poco prima, tagliando cir-
ca 50 m a monte una breve diagonale a de-
stra per prendere un parallelo canalino,
sempre ripido ma più largo e comodo. Su-
perato il punto chiave infine si vede il cana-
le aprirsi e si scia per più facili pendii fino
in Val Maone a 1900 m circa. Da qui si risale
in direzione sud l’alta Val Maone e poi a est
l’ampia conca carsica di Campo Pericoli
per tornare alla Sella di Monte Aquila. Inve-

ce di risalire alla Sella si
può proseguire sempre a
sud risalendo la testata del-
la Val Maone oltre le Capan-
ne 1957 m, fin sull’intaglio
del Passo della Portella
2260 m e quindi per il sen-
tiero estivo del Passo del
Lupo rientrare a Campo Im-
peratore o giù per il Vallone
della Portella fino a Fonte-
cerreto (ore 2,00/2,30).

sante della cresta e infine con ripi-
de svolte sale alla Sella di Monte
Aquila 2335 m (ore 1,00). Itinera-
rio conveniente solo a tarda sta-
gione, quando la neve si ritira la-
sciando scoperti lunghi tratti del
sentiero, sicuramente pericoloso
in inverno causa ingenti accumuli
di neve ventata sotto la cresta. 

Dalla Sella di Monte Aquila ci
si dirige a nord lasciando a destra
la cima tondeggiante del Monte
Aquila, si attraversa la larga insel-
latura della Sella di Corno Grande
e si sale diretti al Sassone 2570 m.
Calzati i ramponi e legati allo zai-
no gli sci si prende il canale poco
a sinistra della crestina, prima più
largo, poi più ripido e strozzato da
alcune strettoie (35°/40°), di cui la
più ripida è anche l’ultima (45°).
Superatala si raggiunge la cima di
Corno Grande 2912 m (croce me-
tallica, ore 3,00/3,30).

CANALE BISSOLATI Dalla ci-
ma ci si abbassa lungo la
cresta a ovest, affaccian-

dosi così sull’imbuto iniziale del
Canale Bissolati, che vertiginosa-
mente cala su Campo Pericoli.
Calzati gli sci si scende nel cana-
le, che subito si stringe con un
aumento di pendenza (40°). Superata la
strettoia si percorre il fondo del canale o il
suo lato destro, più agevole e meno ripido.
Segue una seconda strettoia dove affiora-
no talvolta delle roccette, quindi il canale
si apre nella dolce conca di Campo Perico-
li. Adesso, se si è saliti da Campo Impera-
tore, una lunga diagonale verso sud porta
alla Sella di Monte Aquila e alla funivia
(ore 1,30).

LO SCRIMONE Dalla vetta si scende di poco la-
sciandosi a sinistra l’imbocco del Canale
Bissolati e si agganciano gli sci nei pressi
della selletta che si apre a cavallo tra il ver-
sante nord/ovest e il Calderone. Si scende
ora concentrati a nord/ovest su pendio
aperto ma ripido e spesso gelato, con stret-
te serie di curve; arrivati dove la pendenza
si attenua si taglia una diagonale a sinistra
(ovest) puntando alla Conca degli Invalidi,
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Salendo al Duca da Campo Imperatore
Il nuovo Duca degli Abruzzi

               



ti che la chiudono in basso è preferibile
scendere il primo tratto al centro della val-
le per spostarsi quindi a destra con brevi
diagonali, arrivando così ad imboccare
uno dei canalini, poco visibili dall’alto, che
portano sul fondo della Val Maone, in

un’ampia radura sotto i Pila-
stri dell’Intermesoli, a 1600
m circa. Infine bisogna ar-
marsi di pazienza e rincolla-
re le pelli agli sci per risalire
la Val Maone, sfilando alla
base dello stretto canale del-
lo Scrimone e quindi con
percorso coincidente all’iti-
nerario precedente si risale
in direzione sud l’alta Val
Maone e poi a est l’ampia
conca carsica di Campo Pe-
ricoli per tornare alla Sella di

Monte Aquila. Oppure proseguire sempre a
sud risalendo la testata della Val Maone ol-
tre le Capanne 1957 m, fin sull’intaglio del
Passo della Portella 2260 m e di qui all’al-
bergo o giù per il Vallone della Portella fino
a Fontecerreto (ore 2,00/2,30). n

VALLONE DEI GINEPRI Dalla cima si scende di
poco lasciandosi a sinistra l’imbocco del
Canale Bissolati e si agganciano gli sci nei
pressi della selletta che si apre a cavallo
tra il versante nord/ovest e il Calderone. Ci
si abbassa nella conca dell’antico ghiac-
ciaio del Calderone su terreno inizialmente
molto ripido, poi più facile e ampio. Si scia
qui in uno dei luoghi più belli dell’Appenni-
no, raccolto tra le Tre Vette del Corno
Grande: l’Orientale, la Centrale, l’Occiden-
tale e il Torrione Cambi (sì, le Tre Vette so-
no in effetti quattro, non sempre i toponimi
sono coerenti). Passato un restringimento,
prima di scendere sul fondo del catino, si
taglia una diagonale a sinistra, verso la mo-
rena frontale. Si arriva ad affacciarsi così
sul versante ripido e spesso gelato che por-
ta al rifugio Franchetti: ora la vista spazia
sul vuoto del Vallone delle Cornacchie, di

fronte si alza la solare parete est del Corno
Piccolo. All’altezza della morena bisogna
fare attenzione a non spostarsi troppo a si-
nistra dove alcune fasce rocciose inter-
rompono il versante rendendo pericolosa
la discesa, ma tenersi a destra di un grosso
masso quadrangolare con resti di un omet-
to e bolli rosso/arancio. Sciare per il pen-
dio della morena che scende verso il Fran-
chetti; alla sua base tenersi sulla sinistra
puntando all’evidente Sella dei Due Corni
2547 m, per arrivare alla quale sarà neces-
sario levare gli sci e risalire un breve tratto.
Dalla Sella si scendono i ripidi pendii del
sottostante Vallone dei Ginepri, spesso ge-
lati il mattino, che vertiginosamente cala-
no in Val Maone. Alcuni consigliano di
scendere sul lato sinistro del Vallone; altri
preferiscono tenersi al centro dello stesso.
Per evitare alcune strozzature e piccoli sal-
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Luca e Chicco in vetta
Discesa per lo Scrimone Discesa per il Vallone dei Ginepri

             




