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Contatti - Contacts

Partendo dalla piazza della chiesa patronale di
Alagna, si attraversa la frazione Reale e si segue il
sentiero 203 per il vallone d’Otro, fino all’abitato di
Follu ove è presente il rifugio Zar Sennj
(Pernottamento alternativo al bivacco Ravelli – h
1,00). Superate le frazioni di Dorf e Scarpia, si
raggiungono e si superano gli alpi Pianmisura
Piccola e Pianmisura Grande (1854 m – 40’– h 1,40).
Proseguendo in direzione del Corno Bianco,
passando pochi metri sotto le case di Pianmisura
Grande si prosegue lungo il sentiero che, dapprima
tra arbusti di ontano e poi tra prati e pietraie,
supera la piccola
abitazione di Kultiri
(2113 m.) e raggiunge l’ampio pianoro a
quota 2250 m., posto
sotto l’Alpe Granus.
Da qui, voltando a
sinistra
(SUD),
si
affrontano i ripidi
pendii che conducono
al
lago
di
Terrafrancia ed al
vicino Bivacco Ravelli
dove si pernotta
(2504 m. – h 2,00 –
3,30 h).
Per raggiungere la
cresta
Nord
del
Corno
Bianco,
si percorre la ripida e

2130 m.
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Itinerary details

The point of departure is the square of the church
dedicated to Alagna’s patron saint. The hamlet of
Reale is crossed and trail 203 is followed towards
the wide Val d’Otro until the inhabited area of Follu
where the Zar Sennj hut is located (an alternative
non-hotel accomodation at the Ravelli campground
– 1h). Once past the hamlets of Dorf and Scarpia,
the Pianmisura Piccola and Pianmisura Grande alps
are reached (1854 m – 40min-1h40min). Proceeding
towards Corno Bianco, a few metres below the
houses of Pianmisura Grande, the trail runs amidst
alder shrubs then
across meadows and
rocky ground, past
the Kultiri house
(2113
m.)
and
reaches the large
plateau at 2250 m.
set below the Granus
Alp.
Facing
left
(south), are the steep
slopes that take to
Terrafrancia lake and
to the nearby Bivacco
Ravelli campground
where you can spend
the night (2504 m. –
2h-3h30min).
To reach the northern
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sassosa valletta che porta al Passo dell’ Uomo
Storto (2880 m. – 1h) da cui si inizia l’arrampicata su
buona roccia (I-II) fin sotto la Punta dell’Uomo
Storto. Dall’intaglio, sempre rimanendo sul filo di
cresta, si superano alcuni risalti (II-III) fino a raggiungere una sezione pianeggiante. Da qui si affronta
una paretina ben manigliata (IV – 5m, aggirabile su
rocce instabili a destra) e si raggiunge la punta di
Netcio (3280 m. – 2,00 h –h 3,00). Seguendo il filo
della cresta, ci si abbassa leggermente per raggiungere ed affrontare l’evidente risalto, lo si affronta
dapprima sulla destra (fessura) e successivamente a
sinistra fino alla sua sommità (III). Da qui, con lieve
discesa (passaggi facili ma particolarmente esposti)
si raggiunge l’ultima ripida sezione di cresta (100 m.
– II), la si supera sul filo e si giunge sulla vetta del
Corno Bianco (2h30’ – 4h30’ di cresta – 5 h 30’ dal
bivacco).
La discesa può avvenire per la Valle d’ Otro
(scendendo a Gender nel vallone dei laghi Taillj)
oppure in Valle Vogna dal vallone del Rissuolo.

crest
of
the
Corno
Bianco,
the steep, little, rocky valley leads to Passo
dell’Uomo Storto pass (at 2880 m. – 1h) from which
point the climb begins (grade I-II) and runs until
below Punta dell’Uomo Storto point. Travelling
along the ridge, some features must be crossed
(grade II-III) until reaching a level plain. At this point
a little wall with good holds is faced (IV – 5m,
unstable rock on the right can be circumvented) and
the Netcio point is reached (3280 m. – 2-3h).
Following the ridge, a slight drop to face the jut,
first from the right (crack) then from the left until the
top (grade III). From here, a slight descent (easy
routes, though with little placement) leads to the
last steep section (100 m. – grade II). Along the
edge of the ridge, the Corno Bianco summit is
reached (2h30min – 4h30min crest – 5h30min from
the camp).
The descent can be towards Valle d’Otro (to
Gender in the valley of the Taillj lakes) or to Valle
Vogna through the Rissuolo valley.

Characteristics

Peculiarità
Lunga cresta di media difficoltà che alterna tratti di
facile arrampicata verticale a sezioni più pianeggianti ma con passaggi sempre molto esposti.
E’ sicuramente la cresta più aerea praticabile a
media quota in Valsesia. Non presenta difficoltà di
rilievo ma richiede sempre molta attenzione per
l’esposizione dei passaggi e la presenza, in alcuni
tratti, di rocce instabili.

Long crest, moderate difficulty. Easy vertical
climbs alternate with bold level areas.
Certainly the most elevated crest at average
altitude in the Valsesia. Despite the low grading,
it demands careful attention due to the exposure
of the route and to the presence of unstable rock
in some areas.
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