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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Campobasso 

 

data  23/25 aprile 2022 
escursione GRAN SASSO - Corno Grande occidentale: 

Moriggia-Acitelli e canale del Tempio (S) 
referenti Davide SABATO – ASE (335 7764873) - Nicola CIRESE (347 2796562) 

difficoltà 
e tipo di 
escursione 
(cfr. 
Cristiano 
Iurisci, 
“Ghiaccio 
sull’Appen
nino”- ed 
VERSANTE 
SUD) 

Moriggia-Acitelli: PD-, 40/45°, tratto a 50°, parete S - (primo salitore: Berardino Acitelli, G. B. 
Moriggia, 30 giugno 1908) Nessun materiale presente in via. Materiale necessario per una 
ripetizione: eventualmente singola mezza corda. Facile e divertente itinerario che risale un netto 
canale del versante sud della Vetta Occidentale, alla sx orografica del canale della Direttissima 

canale del Tempio: AD, 45/50°, tratti a 55°, passo a 60°- parete S (primo salitore: Mario 
Cotichelli, G. Guglielmi, S. Scuppa 1995) Nessun materiale presente in via. Materiale necessario 
per una ripetizione: eventualmente singola mezza corda e minima dotazione alpinistica. 
Itinerario tra i più interessanti e tecnici del versante meridionale del Corno Grande, a torto poco 
frequentato; in condizioni da inverno inoltrato fino a tarda primavera (febbraio-metà maggio) 

prova ARTVa di ricerca e sondaggio: la Sezione CAI de L'Aquila gestisce un campo fisso di 

addestramento a Campo Imperatore. Basta prenotarsi (0862 028255 CAI Aquila o scrivere alla 

mail artva@cailaquila.it). 
 

Località 
e quota di partenza: 

parcheggio antistante l’Abergo di Campo Imperatore (2130m), raggiungibile fino ai 
primi di maggio esclusivamente con la funivia di Fonte Cerreto (a/r € 10,00) 

quota massima raggiunta: Corno Grande occidentale (2912m) 

dislivelli: complessivo 800m 

Moriggia-Acitelli: SVILUPPO 500m - solo via 300m / canale del Tempio: SVILUPPO 600m - solo via 450m 

tempi:  Moriggia-Acitelli: TOTALE 6h - sola via 1h / canale del Tempio: TOTALE 7/8h - sola via 2h30 
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ACCESSO: dal parcheggio (2130m), si sale brevemente in direzione del vicino osservatorio che si supera 
iniziando poi un lungo traverso a dx verso un costolone nevoso oltre il quale si apre un'amplia conca. Si 
traversa ancora per un centinaio di metri per poi risalire il ripido pendio (35°, 45° all'uscita con possibile, ma 
facile cornice) che conduce al tratto più depresso della lunga cresta M. Portella-M. Aquila (1h). 
Si prosegue brevemente sul filo della larga cresta in direzione N, poi si taglia il pendio del versante O della 
vetta di M. Aquila giungendo alla Sella di Corno Grande (2421m – 0,30h). 

RELAZIONE Moriggia-Acitelli: dalla Sella si punta dritti alla sx di un grosso spuntone roccioso (il Sassone, 
2570m), per affacciarsi poco oltre su una crestina rocciosa traversare a dx per immettersi nel canale 
sottostante, traversare questo e risalire (50°) verso la cresta nevosa opposta e sovrastante al canale. Dalla 
crestina ancora 50m in traverso (35°) e si giunge nel canale del Moriggia (2600m circa – 0,30h). 
Risalire l'evidente e largo canale a 40° per 100m fino a una strozzatura che si supera con un tratto di 10-15m 
a 50° o misto facile (II°), proseguire nel canale ora più ripido (45°) e stretto fino in cima (2912m -1h/3h). 

RELAZIONE canale del Tempio: dalla Sella si piega a sx, in traverso fino all'attacco della via (2450m circa -
0,45h), situato 50 m prima di un largo canale Bissolati, visibilissimo lungo tutto l'avvicinamento. 
Il couloir inizia largo e poco pendente (40°) per poi proseguire più ripido a 45° con restringimenti a 50°; 
200m di canale in tutto (in caso di scarso innevamento nei restringimenti può esservi un salto di roccia di 3m 
di II°, aggirabile su colata ghiaccio 65° sulla dx). Proseguire il canale per altri 100 m a 40/45° fino alla base di 
una alta parete di roccia, traversare brevemente sulla sx fino a intercettare lo stretto canalino finale che 
porta in cresta; risalire un primo tiro di corda a 50/55° con passo a 60°, a seguire un secondo tiro a 45° che 
termina in cresta pochi metri dalla vetta (2912m -2,30h/4,45h). 

DISCESA: vi sono tre possibilità, il più sbrigativo ma ripido canale della Direttissima che si attacca 20m a O 
dalla vetta (consigliabile in caso di nebbia o maltempo (2h totale), il più facile canale Bissolati (400m - 35/40°) 
che si attacca pochi metri a ovest dell'uscita del Canale del Tempio (2,15h totale), oppure per la lunghissima 
cresta Ovest (1°) fino alla Sella del Brecciaio (2506m). Poco a valle si piega nettamente a sx buttandosi nella 
conca sottostante il versante S del Corno Grande, quindi in traverso a dx verso la Sella di M. Aquila e il 
percorso d'andata (2,30h totale) 
 

EQUIPAGGIAMENTO: 

occhiali da sole per alta montagna/ghiacciaio (o maschera), berretto, buff o foulard, 
guanti da alta montagna, ghette, calzamaglia in fibra, dolcevita in fibra, giacca in 
windstopper o pile, guscio impermeabile (ex: Gore-tex, pac-lite, conduit…), pantalone 
da montagna in shoeller, calze da montagna, bastoncino da trekking (non 
indispensabile), ghette (non indispensabili). 
Nello ZAINO: di riserva: t-shirt in fibra, paio di calze da montagna e guanti leggeri. 
Inoltre, calzamaglia, maschera da sci, lampada frontale (con pile nuove), 
soprapantaloni impermeabili (ex: Gore-tex, pac lite, conduit, k-way), thermos, crema 
solare ad alta protezione (oltre che mascherina e il gel disinfettante a base alcolica). 
Kit valanga (ARTVA, pala sonda) in caso di pericolo di valanghe livello 2 -giallo. 

ATTREZZATURA 
TECNICA: 

(minimo) scarponi impermeabili ramponabili, ramponi 12 punte, piccozza (meglio 
coppia), casco, imbracatura, 3 moschettoni a ghiera, discensore tipo “Reverso”, 1 
cordino kevlar da 1,20 per longe, 1 cordino per machard. 

 

appuntamento: venerdì 22 aprile ore 12,00 – Piazza Falcone Borsellino – Campobasso 

quota di 
partecipazione: 

per i non soci la quota assicurativa di € 7,50 

spostamenti: 
mezzi propri. La località di partenza (Fonte Cerreto di Assergi 271km – 3,14h) va 
raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano 
il trasporto in auto di persone non conviventi 

sistemazione 22/24 
aprile 

cena e pernottamento (1/2 pensione) a Campo Imperatore c/o l’Ostello ex Lo Zio 
(0862 1961580) € 250,00 

rientro previsto: intorno alle ore 20,00 del 25 aprile a Campobasso 
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PER ADESIONI ED INFORMAZIONI contattare i referenti entro il 15 aprile 2022, ore 21,00 

riunione pre-escursione 
(e ritiro materiali) 

giovedì 21 aprile, ore 19,30 presso la sede sociale c/o “Terzo Spazio” 
via E.Cirese sncn di Campobasso 

 

Ogni partecipante alla gita garantisce di essere preparato fisicamente e tecnicamente e di essere 
equipaggiato con abbigliamento e attrezzatura personale adeguate alle esigenze della uscita programmata 
essendosi preventivamente informato sul programma e sulle difficoltà sopra dettagliate. La partecipazione 
all’uscita, coerentemente alla sua specificità, pone l’iscritto di fronte ai rischi ed ai pericoli, anche gravi, per 
l’incolumità personale inerenti alla pratica dell’escursionismo e dell’alpinismo. I partecipanti accettano, 
pertanto, tali rischi e danno il più ampio discarico dalle responsabilità ai coordinatori logistici ed alla Sezione. 
Si impegnano altresì a collaborare con i Coordinatori Logistici per la buona riuscita della presente uscita. 

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione in sede pregita del 21 aprile 2022. È facoltà dei 
referenti escludere dalla gita le persone assenti alla riunione pregita non conosciute e di cui non si riesce ad 
apprezzare l’adeguata preparazione fisico_tecnica. 

I non soci CAI sono ammessi a partecipare previo presa visione del regolamento, della difficoltà 
dell’escursione, e sentito il parere del referente. Per i non soci è obbligatoria la prenotazione ed il 
versamento della quota assicurativa che, salvo diverse indicazioni, andrà consegnata in sede durante la 
riunione pregita. 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso se è soggetto a quarantena o a isolamento 
fiduciario; 

Durante l’escursione, tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento: 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé gel disinfettante a base alcolica, mascherina e green pass per 
l’accesso ai locali (bar, ristoranti e impianti di risalita); 

 


