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CAI Sez.di Schio 
 
 

Gita scialpinistica in Valle Aurina in 

collaborazione con Scuola Alpinismo, sci 
alpinismo e arrampicata libera PICCOLE 

DOLOMITI    

Sabato 7e Domenica 8 marzo 2020 
 

Sabato 07/03/2020  

Cima Henne m. 2475 (Monte Corno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Difficoltà  MS 

 Punto di partenza  Parcheggio nella frazione Innerhofer 
 Quota di partenza  1350 m  
 Quota di arrivo  2475 m  
 Dislivello   1125 m 

 Esposizione  Nord e poi Ovest 
 
Attrezzatura 

 Normale dotazione scialpinistica-obbligatori: ARTVA-pala-   
     

  sonda-rampanti Consigliato l’uso del casco    
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Programma 

Ore 05:00 Ritrovo piazzale div Aqui e partenza, in pullman, direzione Valle Aurina – 

Rio Bianco 

Ore 09:00 Arrivo al parcheggio e partenza per la salita 

Ore 12:30 Arrivo previsto alla cima 

Ore 13.00 Partenza per la discesa   

Ore 15.30 Apres-ski con trasferimento in alloggio 

Ore 19.00 Cena 

Dopocena Lezione uso Artva con istruttori della Scuola e allievi del corso SA1. 

 

 

SALITA 

Dal Parcheggio a Innerhofer, frazione di Rio Bianco, invece che seguire la pista da slittino si risalgono 

frontalmente le distese di prati sino a intercettare la forestale che funge da pista di slittino. La si segue 

senza tema di sbagliare vista la presenza ad ogni bivio di tabelle segnaletiche che indirizzano a tre 

malghe ristoro, che si trovano in punti differenti nella parte alta della pista. Si segue il numero 25 con 

l'indicazione Marcheggeralm o meglio Gornerjoch. 

Si sale con moderata costante pendenza ignorando la deviazione a sinistra per la malga Innerhoferalm e 

si procede con un breve tratto in leggera contropendenza per la Wurmtaleralm. Si oltrepassa la 

deviazione per la Marcheggeralm, anche la superiore Pircheralm è bene in vista. Prima del ponte che 

conduce a quest'ultima, senza oltrepassarlo,. si procede sulla sinistra per una mulattiera che si snoda 

sulla destra orografica del torrente. 

Si risale un breve tratto di rado bosco e si arriva in campo aperto dove a sinistra del Gornerjoch è ben 

visibile la nostra cima. Il percorso ora è abbastanza logico: si procede stando in mezzo alla valle che via 

via diventa sempre più ampia, tenendosi discosti dai pendii sulla destra, potenzialmente pericolosi. 

Arrivati con pendii sostenuti ma mai difficili al Passo, da dove la vista sui Monti di Fundres è veramente 

notevole, si svolta a sinistra , est, e in meno di mezz'ora si guadagna la bellissima cima. 

 

DISCESA   

Per l’itinerario di salita. 

 

mailto:segreteria@caischio.it


Club Alpino Italiano Sezione di Schio Via A. Rossi, 8 - 36015 Schio (VI) 

E-mail: segreteria@caischio.it Tel. 0445.525755 

 
 

Domenica 08/03/2020  

Ahrner Kopf m.3050 (Cima del Vento)  

 
 
 

 Difficoltà  BS 

 Punto di partenza  Punto informativo Casere 
 Quota di partenza  1600 m  
 Quota di arrivo  3050 m  
 Dislivello   1450 m 

 Esposizione  Nord - Ovest 
 
Attrezzatura 

 Normale dotazione scialpinistica-obbligatori: ARTVA-pala-   
     

  sonda-rampanti Consigliato l’uso del casco    

Ore 06:30 Sveglia e colazione 

Ore 08:00 Partenza per la salita 

Ore 12:30 Arrivo previsto alla cima 

Ore 13.00 Partenza per la discesa   

Ore 15.30 Partenza per il rientro 

Ore 20.00 Arrivo previsto a Schio 
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SALITA 

Lasciata l'auto nel parcheggio presso la pista da fondo di Casere (punto informativo), la si risale fino a 

Prastmann (punto di ristoro). Si supera il ponte e si risale il pendio a destra (senso di marcia) fino ad 

entrare nella valle del vento. Ci si tiene sulla destra del ruscello e si risale con lunga diagonale tutta la 

vallata. Giunti sotto una bastionata di rocce si piega a sinistra e si prende una prima rampa adducente ad 

un canalino che si risale completamente con strette risvolte. Usciti dal canalino l'itinerario si fa evidente 

ed in breve si raggiunge il punto più alto della costola nevosa che scende dalla cima. lasciati gli sci si può 

salire per roccette alla vetta 

DISCESA   

Per l’itinerario di salita 

Informazioni ed iscrizioni:  

Ritrovo obbligatorio in sede CAI venerdì 28/02 alle ore 20.45 per iscrizioni e 

organizzazione logistica. 

Quota d’iscrizione: € 26.00 per viaggio in pullman € 60.00 mezza pensione  
 

Coordinatori: 

1. Massimo Zampieri –  cell. 3487213717 

2. Massimo Tonielo –   cell. 3286545459  
 

NOTE IMPORTANTI:  

1. E’ facoltà dei coordinatori modificare il programma in base alle condizioni 

nivometereologiche e valutare eventuali adesioni in funzione della 

tipologia/difficoltà della gita.  

 

2. Sono ammessi alla gita solamente soci CAI in regola con l’iscrizione annuale, 

per ragioni assicurative. Si ricorda che la copertura assicurativa del 

tesseramento CAI è valido fino a fine marzo dell’anno successivo (rispetto a 

quello di riferimento) 

 

3. Le iscrizioni si chiuderanno nella serata di organizzazione indicata 

precedentemente. Nel caso non fosse possibile presenziare alla serata 

organizzativa è obbligatorio contattare telefonicamente i coordinatori, nei 

giorni precedenti, per comunicare l’iscrizione e permettere di organizzare la 

logistica e il trasporto.  

NON saranno accettate iscrizioni telefoniche a partire dal giorno della 

serata di organizzazione indicata. 
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