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Escursione alla vetta

più panoramica
della Valsesia!

Descrizione del sentiero
È la via normale e il percorso più semplice per la
salita al Corno Bianco, una delle più importanti vette
della Valsesia.
L’itinerario decritto
parte da S.Antonio,
lungo l’itinerario 201
per poco più di
mezz'ora fino al bivio
posto alcune centinaia di metri a valle
di località Peccia
a quota 1400 circa,
dove ha inizio il
percorso 202 (2) per
il Rifugio Carestia,
i Laghi del Rissuolo
e il Corno Bianco.
Il sentiero sale a
destra della strada
sterrata tra radi larici,
si attraversa il vallone
del Rio Cambiaveto
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Hike to the

most scenic

mountain of Valsesia!
Itinerary details
This is the common route and the easiest trail to
climb the Corno Bianco, one of the most important
summits of Valsesia.
The itinerary was
described in part by
Saint Anthony: along
trail 201 for a little
over 30 min until the
crossroads
some
hundreds of metres
downstream
from
Peccia at aprox. 1400
m. where trail 202 (2)
starts
for
Rifugio
Carestia hut, Laghi del
Rissuolo lakes and the
Corno Bianco.
The path ascends on
the right side of the
dirt road amidst the
rare larch trees and
crosses the wide
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e si raggiunge la frazione Piane 1511 m.
Si attraversa il pascolo e si affronta l'erta salita a stretti
tornanti che porta all'A. Spinale 1904 m. (ore 1-1.15)
fino a raggiungere il Rif. Abate Antonio Carestia all'A.
Pile 2201 m. (ore 0,45-2), situato su di un dosso
panoramico. Qui arriva da destra l'Alta Via Tullio
Vidoni –AVTV- che con largo e impegnativo percorso
effettua il tour del Corno Bianco. Il sentiero corre alto
sul fianco della montagna lungo il tracciato che era un
tempo il canaletto irriguo, con bella vista sulla cascata
del Rissuolo, sull'Ospizio Sottile e sul sottostante A.
Larecchio, valica un torrentello nella pietraia e giunge
all'A. Rissuolo, ormai in rovina. Si entra nel vallone
del Rissuolo superando la cascata e fiancheggiando
il torrente, per raggiungere in breve il Lago Bianco
2332 m. (ore 0.30-2.30). Lo si contorna superando uno
sperone roccioso, si prosegue su pietraia e si valica
il ruscello. Giunti in fondo alla conca si affronta sulla
destra il ripido pendio di prati e lastroni che porta
al ripiano superiore dove è situato il Lago Nero 2672
m. (ore 1-3.30). Si lascia a sinistra il grande lago
glaciale, si valica l'emissario e per tracce di sentiero
sulla larga fascia di detriti di falda ci si dirige a nord
verso una nera parete alla cui base, lungo un canaletto, è posto il Passo d'Artemisia.
Alcune catene fisse e ottimi appigli permettono
il superamento di questo aereo ed emozionante
passaggio. Si risale su tracce il sovrastante canalone
e circa alla metà ci si porta a sinistra sul canalone
parallelo che conduce ad un intaglio sulla cresta
dove si collega l'itinerario 211 (11) che perviene
dal Vallone del Forno e permette il collegamento
con la valle d’Otro con percorso alpinistico (In segnalazione estate 2015). Seguendo la cresta sud-est,
con percorso su roccette esposte (II), si sale alla vetta
del Corno Bianco 3320 m. (ore 2,30-6): segnale
trigonometrico I.G.M. (latitudine 45° 49' 10" longitudine 5°33'5" all'oriente del meridiano
di Parigi).
Dalla vetta il panorama è grandioso sulla cerchia
alpina, sulla pianura e soprattutto sul versante
meridionale del Monte Rosa. Benché la salita presenti difficoltà oggettive e un lungo percorso, questa
cima è molto frequentata; la grande varietà
di paesaggio, i laghi, il panorama ripagano ampiamente la fatica.

Speciﬁche Tecniche
Il percorso è segnalato fino al Lago Nero. Il passo
dell'Artemisia è attrezzato con catene, posti anelli
di sicurezza nella parte superiore (estate 2015).
Nella parte più alta, alpinistica, la segnaletica
è in rifacimento (estate 2015).
Nella parte bassa il sentiero non presenta difficoltà.
Oltre il Lago Nero il percorso è alpinistico, il Passo
dell'Artemisia, pur facilitato da alcune catene,
richiede assoluta assenza di vertigini e discreta
dimestichezza con la roccia.
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valley of the Cambiaveto river to then reach the
hamlet of Piane at 1511 m.
Across the meadow and up the steep slope etched
with hairpin turns that lead to Alpe Spinale at 1904 m.
(1h-1h15min) until the mountain hut Rifugio Abate
Antonio Carestia in Alpe Pila at 2201 m. (45min-2h),
located on a scenic hilltop. The Alta Via Tullio Vidoni
(or AVTV) long and challenging route tours the
Corno Bianco and arrives from the right. The trail
runs high along the mountain side where there once
was an irrigation canal and provides an exceptional
view on the Rissuolo waterfall, the Ospizio Sottile
and the lower lying Alpe Larecchio, and then
crossing a little stream in the stony ground, Alpe
Rissuolo, though now in ruins, is reached. Entering
the wide Rissuolo valley, passing the waterfall and
hiking along the creek, you soon encounter Lago
Bianco at 2332 m. (30min-2h30min). Perambulating
the lake and passing a rocky spur, the hike continues
on stony ground and over a stream. At the basin
floor, on the right, is the steep slope covered with
grass or sheer rock that takes to the higher plain
where Lago Nero is set at 2672 m. (1h-3h30min). On
the left, you leave behind the big glacial lake and you
climb over the outflowing stream and follow the faint
path along the wide strip of debris from the hillside
that leads north towards a black wall at the base of
which, along a little canal, is the Passo dell'Artemisia.
Some fixed chains and secure belays allow for this
thrilling crossing. The faint tracks ascend again along
the rill and at about halfway you are led towards the
left, on a parallel rill that takes to a space along the
crest where trail 211 (11) coming from Vallone del
Forno joins, allowing to connect to Valle d'Otro with
a mountaineering trail (marked during summer
2015). Following the south-east ridge along the
rocky trail (II), the climb is toward the summit of
Corno Bianco at 3320 m. (2h30min-6h): Italian
Military Geographical Institute (I.G.M.) trigonometric
signal (latitude 45° 49' 10" - longitude 5°33'5" east
of the Paris meridian).
From the peak the scenery is spectacular as it overlooks the Alpine range, the plains and especially the
southern face of Monte Rosa. Though the climb has
its physical obstacles and the length of the trail is
significant, this summit has frequent visitors: the
great variety of landscapes, the lakes, and the view
are well worth the effort.

Technical details
The trail is clearly indicated until Lago Nero.
The Passo dell’Artemisia is equipped with chains and
safety belays on the upper parts (summer 2015).
The more elevated tracts involve mountain climbing
and signage is being renewed (summer 2015).
In the lower-lying areas the trail presents no difficulties. Beyond Lago Nero the trail demands mountaineering skill. Despite the assistance of some
equipment present, the Passo dell’Artemisia
requires climbing experience and no history
of vertigo.
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