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.  
Monte Corvo, con i suoi 2623 metri di altezza, oltre ad essere una delle più alte vette del Gran Sasso ne è 
sicuramente la più isolata. La sua lontananza da Campo Imperatore unita al dislivello non trascurabile che 
occorre superare per raggiungerne la vetta, rendono questa montagna una metà di prim’ordine e ancora 
poco frequentata rispetto alla sovraffollata area del Corno Grande. Il percorso qui descritto, la salita classica 
dalla valle del Chiarino, è una tra le più belle escursioni del Gran Sasso ed è in grado di regalare grandi 
emozioni sia per la bellezza e la varietà degli ambienti attraversati sia per il senso di wilderness che si 
respira nella parte più alta del percorso. Tutta la zona sommitale è habitat ideale del camoscio 
1 gg 
dopo aver parcheggiato le auto vicino al Lago di Provvidenza iniziamo il nostro percorso lungo la valle del 
torrente Chiarino, sent,101 attraversiamo un boschetto , superiamo i ruderi di Malga Cappelli e dopo l area 
pic nic arriviamo al rif Fioretti q.ta  mt,1500 che tanto bene ci ha accolti l ultima volta e qui pernotteremo .Per 
chi vuole c è la possibilità di salire al Monte Tenca con giro ad anello e ritorno a rifugio 
2 gg 
 Partendo di buon mattino iniziamo la salita della valle seguendo il sentiero 101. Attraversiamo lo Stazzo 
delle Solagne (Mt.1697) poi tra pascoli e pietraie il ripido sentiero 101B ci porterà alla Sella del Monte Corvo 
(Mt.2305). Alla sella, in direzione nord per sentiero 116 affronteremo la parte più impegnativa del tracciato 
lungo la cresta Est con anche brevi passaggi di I° fino alla cima del Monte Corvo (Mt.2623). Dalla cima inizia 
ora la lunga e in alcuni punti ripida discesa per la cresta Ovest. Il percorso ora è quasi privo di segnaletica. 
Mantenendo il crinale si scende fino a quota Mt.2000 , da qui per tracce sino al rifugio e circa in  un ora e 
mezzo  di cammino arriveremo al ns.parcheggio 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
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Dati tecnici e organizzativi: ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI  

Il rifugio dispone di 12  posti letto+2 posti a terra obbligatorio sacco lenzuolo o sacco a pelo 

N.B . vi è la possibilità di pernottare in tenda nei pressi del rifugio con solo costo cena 25/30 € max 

4 posti  

 

Tipo di percorso: EE  con alcuni tratti ripidi ed esposti, rocce di 1°grado richiesto buon allenamento e 

buone condizioni fisiche  

Impegno fisico:      alto  

Dislivello/Tempi:   1 giorno  600 mt in salita, 150 mt in discesa. h.3.00 Al rif. Poi circa +700 -700 mt 
M.te Tenca circa 4 h 
 

                               2° giorno 1250 mt in salita, 1650 mt in discesa. h 7.30 +soste 
 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi robusti, protezione pioggia ,sacco a pelo             
 

Pranzo:                   al sacco. Non ci sono fonti di acqua potabile lungo il percorso. 
 

Partenza:             da Ravenna Piazzale N. Vacchi  ore 06,00 ritrovo ore 5.45 

Viaggio:               mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  equipaggi.                                    

Spesa prevista:     Il rimborso spese di € 0,30 per 660 km è puramente indicativo e non vincolante, ogni 

autista si autoregolerà col proprio equipaggio.   
Costo autostrada circa 36 euro ad auto  
Pernotto c/o Rifugio con trattamento mezza pensione €. 50,00, portare tessera CAI.   

                              Contributo  alla Sezione per spese di organizzazione € 2,00 da versare, spiccioli,                                    
durante l’escursione. 

   
Iscrizioni:            Con messaggio WhatsApp  a ZANNONI GIORGIO CELL 347 5888 415  

 
L iscrizione per essere valida deve essere accompagnata dal versamento di euro 15 

sul    
C.C CAI-IBAN IT57O0627013100CC0000029585 
 o a mezzo SATISPAY , negozi “ Club Alpino Italiano Sezione Ravenna”  
 per entrambe causale Monte Corvo nome e cognome 

                                                      
                                                                   

Accompagnatori: LORENZETTI ANDREA –ZANNONI GIORGIO  
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