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Due giorni alla scoperta del passato remo-
to della Terra ci porteranno a scendere 
nell’abisso del Bleterbach e a salire sulla 
cima del Corno Bianco, caratteristica vetta 
delle Dolomiti di Fiemme, superando, nel 
corso delle due escursioni, un dislivello di 
900 m e ripercorrendo più di 40 milioni di 
anni di storia geologica. 
Accompagnati dalle guide del Geopark, 
percorreremo il canyon scavato dal “Rio 

delle Foglie”, riconoscendo le ere geologiche attraverso i 
vari strati di rocce, dai più antichi porfidi quarziferi, alle suc-
cessive formazioni vulcaniche, alle arenarie ricche di fossili 
e impronte di animali estinti, fino alla candida dolomia del Corno Bianco (m. 2317), una successione 
geologica evidente qui come in nessun’altra regione delle Alpi.  

Dichiarata patrimonio Unesco, valorizzata solo in tempi re-
centi in quanto sito geologico di grande interesse, la zona 
è stata per molti secoli un luogo misterioso, teatro di leg-
gende e credenze popolari. 
Lungo l’itinerario che percorreremo, che è stato anche in-
terpretato in senso simbolico, dal nero abisso del Male, alla 
faticosa ascensione all’immacolata vetta, si colloca, nella 
sua suggestiva cornice di prati e boschi, il Santuario di Pie-
tralba (Weissenstein), punto di riferimento della religiosità 
mariana alto atesina. 
 

Sabato 21 luglio:  
h. 10.30: arrivo al Centro Visitatori del Geopark e incontro con le 
guide. Visita guidata al piccolo Museo interattivo geologico. 

h.11.30. Inizio della discesa al fondo della gola del Rio Bletterbach con un ripido sentiero a zig zag e con gradi-
nate; numerosi balconi panoramici consentono la vista dell’abisso. Si avanzerà poi quasi in piano su pietrame, 
attraversando più volte il ruscello. Possibile la deviazione (segnalata) ad una vecchia galleria di miniera. Giunti 
alla conca “Blutterloch”, si ammira il salto di oltre 35 m. della cascata, dopo di che comincia la risalita su ripido 
sentiero e scalette di ferro agganciate alla roccia, fino al rientro al parcheggio, attraverso il bosco.  
( km 9; 260 m complessivi di dislivello, durata di circa due ore e mezza/tre, più la pausa per il pranzo al sacco). 

Dopo tante scale e tante rocce, sarà sicuramente gradita una so-
sta alla malga Lahner per una degustazione di prodotti tipici. 
Successivamente, partenza per Pietralba, dove si visiterà l’antico 
santuario. 

Domenica 22/7 
h 9: partenza in pullman, arrivo al Passo Oclini, una sella erbosa 
a 1989m., tra il Corno Bianco e il Corno Nero, che collega la 
Val d’Ega alla Val di Fiemme. Inizio della salita al Corno Bian-
co attraverso un sentiero agevole, senza punti esposti, ma molto 
panoramico, che ci condurrà in vetta a 2317 m. d’altitudine. 
Dall’alto, spettacolari vedute sulle cime che circondano la Val 
di Fiemme, la Val di Fassa e la Val d’Ega.  

21-22 Luglio 2018 

IL BLETTERBACH: 
 PASSO DOPO PASSO, UN VIAGGIO NEL TEMPO 



Discesa lungo il sentiero Zimmer, fino alla malga Gurndin, da qui una comoda passeggiata di circa 20 minuti 
ci riporterà al pullman.   
Durata complessiva dell’escursione: 3 ore più le pause, dislivello di m. 328.   

SCHEDA TECNICA 
Partenza: SABATO 21 LUGLIO  ore 7.00 da Viale Villetta  

Ritorno : DOMENICA 22 LUGLIO ore 23.00 traffico permettendo. 

Abbigliamento: adeguato alla stagione, scarponcini in suola vibram 

Partenza: Ore 7.00 da Viale Villetta 

Ritorno: Ore 22.00 Traffico permettendo 

Quota di partecipazione: € 140,00 comprensivi di viaggio in pullman, soggiorno BB presso Hotel albergo Pietralba , dalla  

cena  di sabato 21/07 alla colazione di domenica 22/07” , accompagnamento delle guide ambientali, tassa individuale di 

soggiorno e una visita guidata all'abazia di Pietralba  . 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL   20 GIUGNO  PREVIO ACCONTO DI € 50.00  

SALDO ENTRO IL 18 LUGLIO.  

 POSTI PREVISTI  40 

Hotel albergo Pietralba  


