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ITINERARIO 8A –  PASSO OCLINI - MALGA CORANDIN - JOCHGRIMM - 
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sistema Dolomiti UNESCO Bletterbach 

gruppo/i montuoso/i Gruppo del Corno Bianco/Weisshorn  

valori del Patrimonio 

Mondiale 

paesaggio: l’itinerario cinge i fianchi del Corno Bianco, il monte che costituisce la 

parte sommitale di un profondo canyon di eccezionale interesse geologico. Dopo 

una visita al Geopark Bletterbach, che consente di vedere la montagna sezionata da 

cima a fondo, il percorso permette di leggere la morfologia esterna e di 

comprenderne meglio l’origine del paesaggio dolomitico.  

L’itinerario si sviluppa pressoché pianeggiante ed attraversa le grandi praterie del 

Passo, noto per i prati pingui dovuti al substrato vulcanico e per l’attività termale 

dei bagni di fieno. Il percorso segue la linea che separa il Corno Nero (porfirico) dal 

Corno Bianco (dolomitico) riproponendo in orizzontale l’associazione di differenti 

rocce che si ritrova in verticale nel canyon. Anche il paesaggio culturale è di grande 

valore. Infatti Passo Oclini, assieme a Passo Lavazé, è frequentato dall’uomo sin 

dalla preistoria ed è tuttora utilizzato come pascolo d’alpeggio secondo usi 

tradizionali. 

geologia: percorrendo i 900 m di dislivello tra la vetta del Corno Bianco e la base 

della gola del Bletterbach si compie un viaggio nel tempo nella storia del nostro 

pianeta. In nessun’altra area delle Alpi la successione dolomitica è conservata come 

in questo stretto canyon, dove i diversi livelli rocciosi sono visibili a tutti e 

raccontano nel dettaglio la trasformazione delle Dolomiti dal basso Permiano 

all’estinzione del Permiano/Triassico. Le rocce affioranti testimoniano il susseguirsi 

di paleoambienti diversi: si va da rocce vulcaniche a rocce marine del primo mare 

dolomitico. Una trasgressione marina particolarmente potente permise la 

©
C

es
ar

e 
M

ic
he

le
tti

 



 Dolomiti Accessibili. Un patrimonio per tutti 

www.visitdolomites.com 

 

 

deposizione dei banchi calcarei fossiliferi (ricchi di cefalopodi), che formano un 

terrazzo dal quale ora fluisce una splendida cascata. 

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile  

fascia altimetrica 2.000 m s.l.m. 

punto di partenza Passo Oclini/Jochgrimm, Aldino 39040 (BZ);  

quota: 1.991 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.347268, 11.452024 

punto di arrivo Malga Corandin/Gurndin Alm, Aldino 39040 (BZ);  

quota: 1.946 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.347435, 11.431285 

lunghezza 1,660 km  

dislivello complessivo in salita 5 m; in discesa 50 m 

pendenza media 3 % 

larghezza minima strada forestale (2,5 m) 

tipologia del fondo strada sterrata con fondo battuto e regolare in leggera discesa.  

presenza di ostacoli strada chiusa al traffico con sbarra alla partenza (aggirabile); canalette trasversali 

profonde, poste diagonalmente rispetto alla carreggiata 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile sia con mezzi privati, sia con mezzi pubblici; 

servizio extraurbano linea 108 da Cavalese nel periodo luglio-settembre e 

dicembre-marzo 

parcheggio parcheggio libero al Passo, su fondo sterrato  

punti di appoggio Partenza: strutture ricettive accessibili al Passo Oclini (Hotel Schwarzhorn; 

Berghotel Jochgrimm Alpine Welness con bagni di fieno) 

Arrivo: Malga Corandin/Gurndrin Alm (piccolo gradino in legno a scendere) 

preparazione richiesta percorso facile, non è richiesta alcuna particolare preparazione fisica 

periodo consigliato da metà giugno a inizi ottobre  

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street-view visualizzabile su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

servizi di accompagnamento servizio di guida prestato da accompagnatori di territorio formati con specifico 

corso di formazione Fondazione Dolomiti UNESCO-Accademia della Montagna del 

Trentino [info: www.sportabili.org] 

elementi informativi generali pannelli informativi sui caratteri naturali e culturali al Passo Oclini; segnavia AVS 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

informazioni sul Patrimonio Mondiale sui pannelli informativi del Passo 

fonte dati e verifica percorso  
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