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Club Alpino Italiano Sez. Gran Sasso d’Italia 
T e r a m o 

 

 
Gruppo Senior Cai Teramo 

Titolo Escursione 
 

Prati di Tivo Madonnina 
Ciaspoliamo 

Nel:  Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga Data:  

31.12.2021 

N. itinerario: 
 

Montagna: 

LOCALITÀ MADONNINA  
Massiccio Montuoso: 
GRAN SASSO 

Descrizione Itinerario 
 
Da Teramo si segue la Strada Statale n. 80  fino a Montorio, da qui si continua in direzione 

l’Aquila incrociando dopo  pochi km la strada provinciale  che sale a Pietracamela per poi 

proseguire per il piazzale dei  Prati di Tivo ,  35km 50minuti, dove si lascia la  macchina e 

incomincia l’escursione.   

Escursione/Ciaspolata panoramica, in ambiente innevato, dal Piazzale di Prati di Tivo alla 

Madonnina attraversando il Pian del Laghetto. Si sale sulla strada  fino a arivare al Pian del 

Laghetto in vista della grande Croce dopo  3.5 km in 1 h a 1680 m s.l.m. Da qui inizia il  tratto 

bellissimo puntando verso la parete est del Corno Grande e del Corno Piccolo fino ad arrivare ai 

ruderi dell'albergo Diruto,da qui si segue il lungo crinale sino alla Stazione di arrivo della 

cabinovia dopo 2.5 km (totale 6 km dalla partenza) in 1h30’ a 2000 metri s.l.m. Da belvedere della 

Madonnina avremo uno splendido colpo d'occhio sul Corno Piccolo e sull'impressionante paretone 

della Vetta Orientale coperti di neve. 

Il ritorno si svolgerà sullo stesso percorso dell’andata 6km con  ritorno ai Prati di Tivo in circa 

2h30.’  

Luogo di partenza: 

Sede Sezione Cai Teramo 

Ora ritrovo:     7.45 

Ora partenza: 8.00 
Mezzo di trasporto: 

Auto proprie 

 
Attrezzatura: giacca impermeabile, pile, scarponcini 

da trekking,guanti,cappello di lana, Borraccia con 1 

litro d’acqua, bastoncini ,ricambio,ciaspole 

Lunghezza: 
Km  12,00 

Dislivello di salita: 
m. 600 

Durata: 

    

5555    hhhh    

 

Difficoltà: 
E 

Note: Percorso di andata e ritorno   su 

percoso innevato senza notevole dislivello 

e  senza difficoltà tecniche  in alcuni 

tratti potranno essere utilizzate le 

ciaspole  

Tipo segnaletica: r.b.r.    r.g.r.    Altro      Assente    

Natura del percorso: Sentieri tracciati 

Accompagnatori:Giacinto Urbani 
 Filippo Corradetti  

3398053810 
3389527154  

Mail: 
giac52@alice.it 

filippocorradetti@libero.it 

 


