Verso l’affascinante mondo di roccia
The fascinating world of rock
Il Gran Sasso è costituito da roccia calcarea ed è
vario nella morfologia e nel panorama.
Questo versante della montagna è aspro e selvaggio,
e qui la sua cima più alta, il Corno Grande, ci mostra
la sua cresta a forma di ferro di cavallo che include
tre vette: quella orientale, quella centrale (2.893
metri) e quella occidentale, che rappresenta il punto
più alto del gruppo. Queste cime sono adatte
sicuramente ad escursionisti particolarmente
allenati, ma, senza dubbio, tutti possono godere del
fascino di questa montagna, come testimoniato in
questo percorso che ci porta all’arrivo della cabinovia. Dal piazzale di Prati di Tivo, si prende a sinistra
(est) una strada prima asfaltata, poi sterrata che sale
ad un ampio valico fra la Cima Alta ed il piede del
crestone dell'Arapietra, fino alla località Piana del
Laghetto (quota 1650 m) (3 km) (si trova qui un
ampio slargo per parcheggiare). Il sentiero (103) ha
inizio sulla destra, in corrispondenza della curva.
Si costeggia un dosso erboso soprastante una
valletta, che si aggira poco dopo con un'ampia curva
(croce a sinistra). Si attraversa una strada sterrata e
si raggiunge (verso destra) il crestone dell'Arapietra.
Il sentiero si fa più ripido e segue il crestone; poi la
pendenza si riduce e si arriva nei pressi di un albergo
diruto. Il sentiero continua in leggera salita fino a
raggiungere la stazione della cabinovia. Il ritorno è
sullo stesso percorso. È possibile far uso della
cabinovia per il ritorno; in tal caso, consultare gli
orari di apertura preventivamente.

L’albergo diruto. Derelict hotel.

PARTENZA e ARRIVO
DEPARTURE and ARRIVAL
Pietracamela, Prati di Tivo, Piana del Laghetto

4,6 km
2.30 h

Arrivo alla Madonnina. Arriving at La Madonnina.

Mount Gran Sasso is limestone, with varied morphology
and landscape.This side of the mountain is rugged and
wild, and Corno Grande, its highest peak, shows its
horseshoe ridge with three peaks: one to the east, one
to the centre (2,893m), and one to the west, which is
the range’s tallest point.
These peaks are definitely for experienced hikers but
everyone else can certainly enjoy the charm of the
mountain, using trails like ours, which lead to the
cable-car station.
From the Prati di Tivo forecourt, we turn left (east) on a
paved road that then becomes a dirt track and ascends
to a broad pass between Cima Alta and the foot of the
Arapietra crest.We continue as far as Piana del Laghetto (1,650m), which is 3km away and offers a large
parking area. Path 103 starts to the right, by the bend
and runs along a grassy hillock above a small valley,
which is shortly after a broad curve (a cross to the left).
Crossing a dirt road we reach (to the right) the great
Arapietra crest.
The trail becomes steeper and follows the crest then
the slope decreases and we reach the ruins of a hotel.
The route continues uphill until we reach the cable car
station.The return is back along the same path and we
can use the cable car for the return trip (consult timetables beforehand).
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