
- Difficoltà:     EAI 
   Escursione Invernale 
- Pos. Geog.:  Appennino    
   Settentrionale 
- Carta:   Multigraphic 
   19-21   1:25000 
- Durata:   ore 5,30 circa 
- Lunghezza: 8 Km. circa 
- Dislivello: ^ 450m. Circa 
- Ritrovo presso il BAR 
   Venusia CampoTizzoro  
ore 7.30 
- Si raccomanda una 
attrezzatura completa e un 
adeguato abbigliamento 
da montagna invernale. 
- si raccomanda di portare 
frontale piccozza ramponi 
- Per i non soci è 
obbligatorio prenotarsi 
entro venerdì 23 per 
attivare l’assicurazione .  

 Ciaspolata Valle del Silenzio 
Corno alle Scale   

Domenica 

25 
Gennaio 2014 

Dal parcheggio costeggiamo il laghetto del Cavone ( m 1420 ) p ortandoci 
sulla sponda opposta dove il sentiero 337 ha inizio nella ripida faggeta, 
fino a trovare sulla sinistra il torrente Rio Piano, poco avanti il bosco 
comincia ad aprirsi e il sentiero guada più volte il ruscello sino a 
guadagnare d ’ improvviso la vasta conca glaciale Valle del Silenzio con il 
bosco che scompare lasciando spazio alla prateria d ’ altitudine ( m 
1563 ) dove scrutiamo anche la cima di Punta Sofia, la vetta più 
settentrionale del Corno alle Scale. L ’ esposizione verso nord conserva 
in questo versante accumuli di neve che talvolta resistono fino a prima 
estate. Il nostro percorso prosegue attraversando tutto l ’ altopiano e 
riprendendo la salita attraverso brevi tratti boschivi raggiungiamo dopo 
una salita più ripida il Passo del Vallone ( m 1698 ) , che divide il Corno 
alle Scale da Monte Nuda.  Il panorama è uno dei più avvincenti del 
circondario con impressionante precipizio sul versante della Valle del 
Silla. A destra si sale al Corno alle Scale per l ’ esile cresta dei Balzi 
dell ’ Ora. Noi saliamo invece a sinistra per comodo tracciato, in 
pendenza moderata e senza esposizione, sino ad accedere direttamente 
alla cima ( m  1827) .  Spettacolare il panorama verso il vicino Corno alle 
Scale con l'affilata cresta dei Balzi dell'Ora e sul crinale verso est con in 
bella vista il Monte Gennaio.         La direzione della gita si avvale di 
modificare o cambiare, itinerario per cause meteorologiche, del 
manto nevoso e organizzative, si prega di informarsi presso 

Per informazioni e        
prenotazioni rivolgersi 
all’organizzatore         
Begliomini Sauro AE-EAI 
cell. 3395243490            
e-mail:                                         
begliominisauro@gmail.com 

Per chi fosse sprovvisto di  
ciaspole  e  bastoncini  è  
possibile    noleggiarle    
presso  l’organizzatore 
dell’escursione. 


