
Corno Bianco da Alagna

ESCURSIONISMO / HIKING

6 ore / hours EEA

Alagna Valsesia (VC)
1191 m.

Corno Bianco
3320 m. 2129 m.

Descrizione del sentiero
È uno dei classici itinerari di salita al Corno Bianco, la via 
normale da Alagna e la via di discesa per chi percorre
la cresta nord della montagna.
Si parte da Alagna 1191 m. (Chiesa) seguendo l'itinera-
rio 203. Oltre la frazione Riale Superiore (Oubre Grobe) 
1185 m., si supera la strada che sale dalla frazione 
Resiga (Zar Sogu) 1154 m. Qui ha inizio la Olterstiga, 
ovvero la salita d'Otro. Oltrepassato il casolare di Stiga, 
lasciato a sinistra il sentiero che scende alla Caldaia
di Otro (Olter Chessi) si giunge nei pressi della fontana 
di quota 1420. Qui si lascia il sentiero 203 che sale 
a Otro e al Bivacco Ravelli e si prende la larga mulattiera 
a sinistra che quasi in piano si inoltra nel vallone (203a).
Si attraversa su un ponte in legno il torrente Otro (Olter 
boch) e in lieve salita si raggiunge il rio Tailly (Tailly 
Wasser), lo si valica e si arriva al pascolo e all'Alpe 
Dsender Inferiore (Undre Dsender) 1625 m. (ore 0.30-1). 
Qui il sentiero piega decisamente a sinistra (sud)
e in forte salita raggiun-
ge il pianoro di Saccu 
Bode o Pian dell'Asino 
1829 m., prosegue 
ancora ripido sulla 
morena laterale sinistra, 
piega un poco ad est 
per superare un 
canaletto ricolmo
di detriti e grossi 
blocchi franati e quindi 
raggiunge l'A. Tailly 
2085 m. (ore 2-2.30).
Si continua alle spalle 
dell'alpe e si prosegue 
con un lungo diagonale 
alla base delle rocce
fra grossi massi, brevi 
ripiani erbosi e rocce 
arrotondate dall'azione 

Itinerary details
This is one of the traditional routes to climb up to Corno 
Bianco, the common way from Alagna and the trail
to hike the northern crest of the mountain.
Alagna (Chiesa) at 1191 m., is the point of departure 
following itinerary 203. Beyond the hamlet of Riale 
Superiore (Oubre Grobe) at 1185 m., pass the road 
uphill from the hamlet Resiga (Zar Sogu) at 1154 m.
and at this point the Otro ascent, or Olterstiga, begins. 
Past the old Stiga farmhouse, or casolare, and leaving 
the path on the left that descends to Caldaia di Otro 
(Olter Chessi), the area near the fountain at 1420 m.
is reached. Here, trail 203 that climbs to Otro
and Bivacco Ravelli is abandoned for the wide mule 
track on the left that is almost on a level plain and leads 
to the wide valley (203a). A wooden bridge crosses over 
Otro river (Olter boch) and a slight ascent leads to the 
Tailly stream (Tailly Wasser) which is crossed to reach
the meadow and Alpe Dsender Inferiore (Undre 

Dsender) at 1625 m. 
(30min-1h). Here,
the trail heads south 
(to the left) and a steep 
ascent takes to Saccu 
Bode plain or Pian 
dell’Asino at 1829 m. 
The steep hike 
continues up the lateral 
moraine on the left
as it slightly bends 
towards east to surpass 
a little canal crowded 
with debris and large 
crumbled rock and 
takes you to Alpe Tailly 
at 2085 m. 
(2h-2h30min).
A long tract cuts 
diagonally at the base 

203a
Praticabile anche
Other possible activities
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dell'antico ghiacciaio, finché si arriva sul fianco di
un dosso che chiude la conca dei laghi Tailly. Si tocca
il Lago Superiore di Tailly 2422 m. (ore 0.45-3.15)
e si incrocia l'Alta Via Tullio Vidoni, percorso per 
escursionisti esperti che dà modo di contornare il Corno 
Bianco in tre tappe. Si attraversa invece verso ovest
la conca dei laghi, si risale il pendio opposto e si pervie-
ne ad un salto di roccia nerastro: il Passo della Pioda
(die Blatte) che si risale in parte aiutandosi con una 
corda metallica (una prima corda era già stata applicata 
fin dal 1909) Si affronta poi la morena e su ripide tracce 
si raggiungono i resti del piccolo Ghiacciaio di Puio (ore 
1-4.15). La piccola conca dal nevaio è levigata per
la recessione del livello del ghiacciaio e occorre destreg-
giarsi per raggiungere il fianco sinistro lungo il quale per 
rocce e detriti si guadagna la Bocchetta di Puio 3171 m. 
(ore 0,45-5.15) situata sul fianco dell'alto Vallone del 
Forno. Con un breve attraversamento della testata
di questo vallone si raggiunge l'itinerario 211 (11) 
proveniente dalla Val Vogna, all'imbocco della Bocchet-
ta del Merlo o del Forno (0.10-5.25). Con questo itinera-
rio si può proseguire lungo la cresta fino a raggiungere 
l'itinerario 202, nella parte finale di questa via che
si sviluppa dal Vallone del Rissuolo e che con un ultimo 
tratto di cresta (II) porta a toccare la vetta del Corno 
Bianco 3320 m. (ore 0.35-6). Dapprima mulattiera,
poi sentiero, il percorso diviene più impegnativo poco 
dopo i Laghi Tailly da dove la salita diventa alpinistica
e mantiene questa caratteristica fino alla vetta.
La prima parte del percorso, fino a Dsender è una 
passeggiata adatta a tutti, che può essere abbinata alla 
salita alle Alpi di Otro. L'escursione ai Laghi Tailly è 
un'escursione di grande fascino e molto interessante 
per l'ambiente e il panorama. Per la salita fino al Corno 
Bianco su questo itinerario occorre considerare la 
notevolissima lunghezza dell'itinerario con 2129 metri di 
dislivello che richiede almeno 5-6 ore e dove non sono 
presenti punti di sosta di alcun tipo.
L'itinerario è stato ripristinato e riattrezzato 
nell’estate-autunno 2015.

of the rock amidst large boulders, grassy plains and 
rounded stones worn by the old glacier, until you reach 
a hillside that encloses the basin of the Laghi Tailly lakes.
Lago Superiore di Tailly is at 2422 m. (45min-3h15min), 
then ways are crossed wtih the Alta Via Tullio Vidoni trail 
for expert hikers that allows to journey around Corno 
Bianco in three legs. Travelling westward, the basin
of the lakes is passed and the ascent on the opposite 
slope begins - note the blackish rock: the Passo della 
Pioda (die Blatte) that is climbed with the supportof a 
metal cord (the first cord installed dates back to 1909).
After the moraine and steep tracts, the remains of the 
little Ghiacciaio di Puio glacier is reached (1h-4h15min). 
The little snowfield basin is smooth due to the receding 
level of the glacier, and with careful manoeuvring the 
left side will be reached followed by, with the benefit
of rocks and debris, the Bocchetta di Puio at 3171 m. 
(45min-5h15min) located on the slope of the Vallone del 
Forno. Following a short crossing of the head of this 
wide valley, trail 211 (11) from Val Vogna is encountered 
at the opening of the Bocchetta del Merlo or del Forno 
(10min-5hr25min). Along this trail, the ridge can be 
followed until the final part of trail 202 which begins
at Vallone del Rissuolo and which ultimately brings
to the summit of Corno Bianco at 3320 m. (35min-6h). 
Initially a mule track, then path, the trail becomes 
increasingly challenging shortly after the Laghi Tailly 
where the ascent then involves some mountaineering 
skills that will be useful until reaching the summit
The first leg of the trail, until Dsender, is a hike that 
anyone will enjoy and that can be combined to the climb 
to Alpi di Otro. The excursion to Laghi Tailly is enchan-
ting and interesting for the remarkable surroundings 
and stunning views. For the climb to Corno Bianco 
instead, the significant length of the itinerary must be 
taken into account with its 2129 m. difference in altitude 
that requires at least 5-6 hours, with no emergency 
resting areas of any kind. The itinerary has been 
re-equiped and re-marked during the summer-autumn 
2015.
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