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Partenza: ore 6,00 con pullman dal parcheggio ex ASM – Via Manzoni - Rovereto 
 
L’escursione prevede due itinerari con diversa difficoltà e con partenza dal paese di Rio Bianco 
m.1340, lungo il sentiero n.9.  
Dapprima il percorso sarà comune per entrambi i gruppi, fino alla forcella Giogo delle Frane 
m.2550, con l’unica difficoltà di un tratto di ripido ghiaione nella parte finale. 
Da qui, i più esperti proseguono prendendo a sinistra e seguendo i segnavia su gradoni e roccette 
lungo un sentiero attrezzato, aiutati da alcuni tratti con funi metalliche. (Autoassicurazione con 
cordino e moschettone). 
In circa 30 minuti si guadagna la vetta del Corno Bianco a quota m.2705 dalla quale si può godere 
uno stupendo panorama a 360°. 
Rientro previsto per entrambi i gruppi lungo il facile sentiero n.12a  in direzione del  passo  Pennes 
m.2210 dove attende il pullman. 
Il Weisshorn o Corno Bianco è una delle vette più belle, più note ed anche più frequentate dell'Alto 
Adige. Dal valico fra Bolzano e Vipiteno il monte si staglia libero contro il cielo come un corno 
(Horn) ardito ed elegante che ha una certa somiglianza con il ben più famoso Cervino, ragion per 
cui viene talvolta chiamato «Il Cervino della Val Sarentina» . 
 
1° gruppo                                                                   2° gruppo 
Dislivello in salita:        1365 m.                                Dislivello in salita:        1210 m.  
      “ “      in discesa:     495 m.                                       “ “      in discesa:     340 m. 
Difficoltà:                       EE                                         Difficoltà:             E 
Ore di cammino             6.30                                      Ore di cammino       5.30 
 
Quote di partecipazione:  soci  � 20,00 + 2,00 per i non soci.    
 
Referente:  Simonini Gianni  339 6305325 
 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO  GIOVEDI’ 27  GIUGNO   2013 
 

EVENTUALI RINUNCE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ENTRO LA STESSA DATA, 
PENA  IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO::        
77  lluugglliioo  --  FFeerrrraattaa  GGuunntthheerr  MMeessssnneerr    

OOddllee  ddii  EEoorreess  


