
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
 

Domenica 8 Ottobre 2017: Alpi Sarentine 
Corno Bianco (Sarner Weisshorn) (m 2705) da Riobianco, Frazione di Sarentino (m 1335) 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 5.00 dal centro sportivo  

Percorso in automobile:  
Con l’autostrada A22 per il Brennero, si esce al casello di Bolzano sud e si seguono le indicazioni per la Val Sarentino-
Passo Pennes. Giunti a Riobianco(Weissenbach) frazione di Sarentino si parcheggia sulla sinistra in prossimità di un 
bancomat (sulla destra c’è un distributore). 

Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: Dal parcheggio (1335m) si prosegue seguendo il sentiero 9(inizialmente corrispondente anche al 27) che 
percorre lo stesso tragitto del torrente Riobianco (Weissenbach) fino al bivio nel quale i sentieri 9 e 27 si dividono. 
Seguiamo a destra il sentiero 9 (che ora coincide con l’8).  
Risaliamo il pendio e entriamo nella valle del torrente Oberbergbach che procede in direzione est-nordest. 
Percorriamo tutta la valle (dalla quale vediamo con tutta la sua maestosità la nostra meta) e attacchiamo il ripido e 
tortuoso sentiero che porta alla Oberbergalm (2144 m).  
Sempre su ripido sentiero proseguiamo fino al bivio dove dal sentiero principale n. 9 parte la diramazione 9a (che 
porta al monte Mudatsch). Noi manteniamo comunque la sinistra che punta a Nord restando sul sentiero n. 9 fino ad 
arrivare al passo Groller (Groller Joch) a 2557m.  
Qua ci imbraghiamo e puntiamo alla nostra sinistra alla ferrata esposta che vince la ripidissima fiancata sud del Corno 
Bianco portando direttamente alla cresta sommitale ed alla Croce di vetta (2705 m). 
Discesa: Per la via di salita (con particolare attenzione al tratto in discesa della ferrata). 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EEA (Per escursionisti esperti con attrezzatura)  
Vista la lunghezza dell’itinerario si richiede un buon allenamento fisico. 

Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1370 di cui gli ultimi 150 di ferrata. 
Giro completo itinerario h 4,5 Salita h 3 Discesa 

Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, imbrago, caschetto, set da ferrata, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello 
e bastoncini, pranzo al sacco. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 

Quote di partecipazione: 
Il Costo del carburante e dell’autostrada verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Michele Peschiera 3450231333 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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