Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it

16 Maggio 2021
MONTE CORNO BIANCO (Weißhorn)

Il Corno Bianco (2.313 m) e il suo gemello disuguale Corno Nero affiancano il Passo Oclini. La
vetta del Corno Bianco offre una vista panoramica mozzafiato. La montagna è composta da pietra
chiara, la vetta da dolomia del Serla, mentre il vicino Corno Nero è di porfido quarzifero di Bolzano
con il suo tipico colore rosso-grigio.
Accesso: Uscita autostrada A22 Egna/Ora, imboccare strada direzione Val di Fassa fino al bivio
per il paese di Aldino e tenere le indicazioni per il centro visitatori Geoparc Bletterbach.
Durata:
Dislivello:
Difficoltà:
Descrizione:

6 ore
900 m (salita)
E
Affronteremo la salita costeggiando il Canyon Bletterbach con le sue
interessanti stratigrafie camminando prima su comoda mulattiera, per
poi scendere per sentiero alla base del Canyon e risalire in direzione
del Corno Bianco. Il sentiero si sviluppa nel bosco e attraversa diverse
radure che permettono una magnifica vista sul Latemar, il Catinaccio,
la linea delle Alpi di confine, le Dolomiti di Brenta. La fine del bosco

ci porterà sempre su comodo sentiero ad affrontare la salita finale alla
cima su un terreno decisamente dolomitico. La vetta del Corno Bianco
è una stupenda terrazza sull’intera valle dell’Adige. Raggiunta la
vetta il nostro percorso di rientro scenderà verso il passo di Oclini per
concludere il rientro con un giro ad anello fino al punto di partenza.

Abbigliamento:

Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione

Note:

Pranzo al sacco e scorta d’acqua

Accompagnatori:

Paolo Penzo tel. 339.1467897
Roberta Vecchi tel. 340.2424067

Trasferimento:

Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella, a
Cavriago, alle ore 6,15 di domenica 16 maggio 2021.

Prenotazioni:

Fino al raggiungimento massimo di 15 persone, compresi
capi gita entro martedì 11 maggio 2021.

