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

18 settembre 2022
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
Partiremo dal parcheggio del Geoparc lungo il sentiro Geo weg
Bletterbach che costeggia il lato destro del Canyon. La camminata in
questo tratto ci permetterà di vedere le varie stratigrafie del canyon. Il
percorso si snoda nel bosco con alcuni saliscendi, lungo il percorso
diverse istallazione spiegano le varie formazioni geologiche che si

incontrano. Il sentiero nella parte terminale ci porterà alla base del
canyon che attraverseremo per imboccare il sentiero 12, che in
costante salita ci porta in direzione della cima del Corno Bianco.
Durante la salita troveremo prima bosco, con qualche radura, poi un
boschetto di pino mugo, per poi toccare la roccia in prossimità della
cima. Dalla cima dominata da una grande croce lo sguardo spazierà
dal vicino Latemar, al Catinaccio, al Brenta, al Cevedale, alle Alpi di
confine. La discesa ci porterà verso il passo Oclini, che però non
raggiungeremo, imboccando alla nostra sinistra il sentiero Hohenweg
che ci permetterà un giro ad anello intorno al Corno Bianco. Quindi si
imbocca il sentiero 5 che ci permetterà ancora belle viste sul canyon e
la cima del Corno Bianco. Si continua su facile strada forestale,
circondata da pascoli, fino all’incrocio con il sentiero 3 che ci
riporterà 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 18 settembre 2022.
Parcheggio presso il centro visite Geoparc Bletterbach costo €. 7,00
attenzione specificare alla cassa che si fa solo parcheggio.

Prenotazioni:

Fino al raggiungimento massimo di 15 persone, compresi
capi gita entro martedì 14 settembre 2022. Tessera Cai obbligatoria.

