
GIOVEDI’ 1 Settembre 2016

Corno Bianco M.2317     Corno Nero M.2439

Partenza da Porta Vescovo (Viale Stazione) ore 6.30 Verona nord ore 6.45 .
Via autostrada raggiungiamo Passo Lavaze’ (m1808) e Passo Oclini  (m1989) dove inizia la
nostra escursione. Cominciamo a salire sul Corno Bianco su roccia dolomitica. Su buon sentiero
lastricato in mezzo ai prati e poi su alti pini mughi ed infine su roccia calcarea non difficile si
raggiunge la vetta con croce (m2317). Vista stupenda a 360” ed ora guardando in basso ci
appare con tutta la sua magnificenza il Canyon del Blatterbach. Si ritorna per la stessa via al
Passo Oclini.  Chi non volesse salire sul Corno Nero (m2439), poiche’ non ci sono posti di
ristoro lungo il percorso e la salita a parte il primo tratto fino ad un laghetto poi diventa molto
ripida  con qualche  tratto  esposto  fino  alla  cima,  dal  Passo  Oclini  si  puo’  raggiungere  con
comoda  passeggiata  la  Malga  Gurndin  Alm (m1954),  panoramica  in  un  clima  rustico  e
cordiale potete gustare i piatti della tradizione altoatesina. Il Corno Nero dista circa un KM. dal
Corno  Bianco  in  linea  d’aria  ,ma  come  detto  in  precedenza  presenta  difficolta  maggiori.
Quindi, si salira’ solo con bel tempo e se abbiamo anche il tempo a disposizione (circa 4
ore). Partiamo così dal Passo Oclini , su pista da sci fino al laghetto (m2063) e poi su sentiero
n.573 molto ripido fino all’arrivo dell’ultimo impianto di risalita, poi diventa stretto e a tratti
esposto raggiungiamo la croce in legno (m2439) con la consueta vista a perdita  d’occhio.
Discesa per la stessa via. Come potrete constatare sono due cime isolate quindi con panorami
unici. Pranzo a sacco per i CAINI delle due cime. Gustose specialita’ per i CAINI del Corno
Bianco.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E per Corno Bianco – EE per Corno Nero
DISLIVELLO: m328 Corno Bianco – m450 Corno Nero    TOT.m778
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 2 e mezza Corno Bianco – ore 4 Corno Nero    TOT.6,30
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 20 circa

Accompagnatori: Fasolo Enzo (344 0107425) – Mattielli Luigi

Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono fornire i dati
personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi
non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso;
di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non
avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la
propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori  devono
ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


