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HENNE (Monte Corno) 2475 m 
Alpi Aurine 

 
 

ESCURSIONE  SCIALPINISTICA MS + Ciaspole  DOMENICA  7 FEBBRAIO 2016 

 

Ore 6:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – par-

cheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Bressanone, Val Pusteria, Brunico, Val di Tures, 

Campo Tures, Luttago, Riobianco, località Masi di dentro (1390 m). 

 

Ore 9.00 Da Masi di dentro una stradina forestale sale verso Sud-Ovest; seguendola si incontrano 

varie diramazioni tutte segnalate, che portano alle malghe e alle cime che circondano la zona. Per la Henne 

(Monte Corno) si punta verso la Marxeggeralm (1776 m), che si lascia sulla destra per proseguire verso 

sud mantenendosi sulla destra orografica del rio dei Covoni (Tristenbach). Senza via obbligata si guadagna il 

Giogo del Corno (2227 m) dal quale, piegando decisamente a sinistra, si sale per l’ampio ed adagiato cri-

nale alla vetta del Monte Corno (Henne) 2475 m. 

 

Sosta per il pranzo al sacco; possibilità di mangiare alla malga Marxeggeralm sulla via del ritorno. 

 

Ore 13:30 Discesa per l’itinerario di salita. 
 

(dislivello in salita e discesa 1185 m; percorso totale ore 6:00) 
 

Ore 16:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA:  normale da scialpinismo  +  ARVA, PALA e SONDA 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Scoz 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì   1   a   giovedì  4  febbraio 2016 per i soci della Sezione. Da 

martedì  2 febbraio  le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre 

Sezioni Sat e CAI. 
 

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì   1   a   giovedì  4  febbraio 2016 per i soci della Sezione. Da 

martedì  2 febbraio  le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre 

Sezioni Sat e CAI. 

 
_______________________________________________ 

 

Prossime gite: 
 

14 feb Pale delle Buse (Gr. Lagorai) - Scialpinistica MSA + Ciaspole proposta da Fabio Marti-
nelli 

21 feb Croda Rossa (Alpi Pusteresi) –Scialpinistica MS + Ciaspole proposta da Armando To-

masi e Claudio Covelli 
27 feb Dalla Valle di Non alla Val d’Ultimo (Gr. Maddalene) - Traversata scialpinstica MS - 

proposta da Luciano Navarini 

 

 


