
  
“IL BALCONE SUL ROSA”: SALITA AL CORNO BIANCO IN VALSESIA  
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Il Corno Bianco è una delle vette più affascinanti dell’Alta Valsesia: 
circondato da itinerari ricchi di storia e cultura, la sua salita racchiude in soli 
due giorni l’essenza della vera avventura. Caliamoci nei panni dei primi 
pionieri dell’Alpinismo. Oppure impersoniamo antichi viandanti e 
ripercorriamo i loro passi tra placide valli e valichi impervi. Due giorni da 
vivere intensamente, dal primo all’ultimo passo! 

Un percorso avventuroso, ma anche storico. Panoramico, ma ricco di cultura. Facile, 
ma aereo. Tutta l’essenza della Montagna in due giorni. 

PROGRAMMA 

G1 Ritrovo a Riva Valdobbia (VC). Ci spostiamo in auto presso la località Cà di 
Janzio nella splendida Val Vogna. Da qui inizia il nostro cammino. La Valle 
Vogna è una splendida e placida valle che si sviluppa orizzontalmente senza 
grossi dislivelli e che anticamente costituiva la principale via di percorrenza per i 
viandanti e i lavoratori che dalla Valsesia entravano nella Valle d’Aosta. Ci 
fermiamo ad osservare le tracce di questi antichi e laboriosi scambi: cappelle 
votive, alpeggi e rifugi di supporto ora convertiti in agriturismo. Dopo aver 
percorso un tratto della valle principale deviamo e ci inerpichiamo sul fianco 
sinistro della valle, in direzione del rifugio Abate Carestia. Il sentiero è 
impegnativo ma i faggi e, più in quota, l’ombra degli abeti, rinfrescano il nostro 
cammino. Qui inizia la parte meno battuta del percorso e iniziamo a vivere 
l’essenza della vera montagna. Giungiamo al rifugio, situato su di una 
panoramica terrazza erbosa, dove facciamo una piccola sosta per poi 
proseguire verso il bellissimo e solitario Lago Bianco dove campeggiamo e 
trascorriamo la notte nel silenzio dell’alta quota.  
(3 ore di cammino con 900 metri di dislivello). Pranzo e cena al sacco. 

G2 Il secondo giorno: il più lungo, il nostro Summit Day. Ci alziamo presto, e 
ammiriamo l’alba in riva al lago, incastonato tra le guglie rocciose del Corno 
Bianco, in una silenziosa conca glaciale. Solo i più avventurosi campeggiano sulle 
sue rive. Le strapiombanti e scure pareti che lo circondano contribuiscono a 
regalare un alone di mistero a questo luogo magico e solitario. Continuiamo il 
cammino verso un altro lago glaciale: il Lago Nero. Da qui il sentiero si fa più 
impegnativo ed aereo, ma non pericoloso. Abbandoniamo l’Alta Via Tullio 
Vidoni e saliamo gli ultimi metri fino alla cresta che ci porterà in vetta. La vetta 
del Corno Bianco è uno splendido belvedere su tutte le Alpi e sul Massiccio del 
Monte Rosa. Sembra quasi di poterlo toccare. Qui nidificano le aquile; 
stambecchi e camosci regnano silenziosi e fieri. Riempiamo gli occhi di bellezza 
e dopo una sosta in vetta rientriamo a valle lungo lo stesso percorso che ci ha 
portato a sfiorare il cielo. Oppure possiamo deviare verso la splendida e 
fiabesca Alpe Larecchio e rientrare dall’altro lato di questa splendida valle. 
(6 ore di cammino con 1.000 metri di dislivello in salita e 2.000 in discesa). Colazione e 
pranzo al sacco.  

Accompagnatore: Luca Colli, Guida Kailas e Guida AMM Maestro di 

Escursionismo del Collegio Guide Alpine Lombardia. 

Gruppo: minimo 4 e massimo 6 partecipanti. 

Partenza: 9 giugno 2018  
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Quota di partecipazione: € 80. 

Comprende: accompagnamento da parte della Guida Kailas, suo emolumento e 
sue spese. 

Non comprende: pranzi al sacco, trasferimento a Riva Valdobbia, spese 
personali e tutto ciò che non è elencato alla voce “la quota di partecipazione 
comprende”. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che 
partono dalla medesima zona per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di 
trasferimento. 

Difficoltà escursionistiche: l’itinerario non presenta grosse difficoltà, tuttavia 
è classificato EE (escursionisti esperti) ed F (alpinistico facile), con un tratto 
attrezzato con una catena fissa. Per i tratti aerei e i forti dislivelli è quindi 
adatto ad escursionisti che abbiano già qualche esperienza in montagna. Si 
richiede sufficiente forma fisica ed abbigliamento adeguato. La guida è a 
disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 
partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche.  

Per chi volesse raggiungere la località del weekend il giorno precedente a quello di partenza, possiamo 
provvedere a prenotare o indicare le strutture dove alloggiare. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- Telefono al numero: 349-8644017 

- Mail: lucacolli.t@gmail.com  
 

ALTRI VIAGGI CON NOI 
 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Finlandia 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Uzbekistan, Oman, Ladakh, Kashmir, Indonesia e Kamchatka  
La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile-Bolivia, Guatemala, Chiapas e Costa Rica 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta 
Weekend di trekking, Geoturismo e Archeologia. 

 
Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

  

 DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 
info@kailas.it  -  www.kailas.it 
Seguici su Facebook/Kailas.Viaggi 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz Global Assistance.  

mailto:lucacolli.t@gmail.com
http://www.kailas.it/
mailto:info@kailas.it
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Appendice al programma di viaggio  
 
 

“Il balcone sul Rosa: salita al Corno Bianco in Valsesia” 
 

ATTREZZATURE NECESSARIE ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
 

 

 Zaino 45-50 litri di capacità  

 Scarponi da trekking con suola in Vibram e alti 
sopra la caviglia (già collaudati) 

 Giacca a vento impermeabile e traspirante 
(simile goretex) con cappuccio, cerniera 
completa e senza imbottitura 

 Eventuale poncho con copri zaino 

 Crema solare 

 Cappellino e guanti  

 Occhiali da sole 

 Torcia frontale e batterie di ricambio 
 

 

 Pantaloni da trekking sintetici  

 Pile medio peso 

 Calzettoni da trekking (estivi) con rinforzi sui 
talloni 

 Magliette di ricambio, calze e intimo. 

 Asciugamano. 
 

 
Note importanti:  

 Medicinali: ogni partecipante deve viaggiare provvisto dei farmaci di cui ha personalmente bisogno 
(antipiretici, antinfiammatori, ecc). Kailas fornisce alla guida un kit di pronto soccorso.  

 Nei 2 giorni di trekking è possibile che le batterie non possano essere ricaricate. Quindi utilizzare il 
telefono con parsimonia. 

 Suggeriamo di comunicare in ufficio eventuali intolleranze alimentari importanti. Per intolleranze gravi e 
necessità di diete particolari è necessario provvedere personalmente a viveri di integrazione rispetto ad 
una dieta normale. 

 

 


