
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia Via Villa Glori, 13

tel. 030321838 -    segreteria@caibrescia.it   - www.caibrescia.it

ESCURSIONE G.P.E.
Telefono cellulare in dotazione ai coordinatori prima e durante l'escursione: 

MARTEDI' 3311009452 – MERCOLEDI'  3703439782

Le iscrizioni si aprono il venerdì dalle ore 9:30 presso la segreteria CAI
I  l     lunedì     (giornata     di     chiusura     della     sede)     contattare     il     cellulare     di     servizio     3311009452     per     l'escursione     del     martedì  

Escursione n.9/2020 Martedì 4, mercoledì 5 febbraio 2020
Destinazione: PASSO DI LAVAZE' – CAPANNA NUOVA – 

PIETRALBA  Val di Fiemme (TN - BZ)
Direttori di escursione: martedì Gianni Faini, mercoledì Roberto Nalli

Partenza: ore 6:00 Piazzale Vivanti - 6:10 S.Polo Adrian Pam
Note culturali-storiche-paesaggistiche: 
Su una dorsale al cospetto del Latemar e del Corno Bianco, in posizione dominante sulla Valle dell'Adige, sorge uno 
dei luoghi di pellegrinaggio più importanti e visitati dell'arco alpino: il Santuario della Madonna di Pietralba. A 
pochi minuti dal notevole complesso composto da chiesa e convento parte un itinerario immerso nell'ovattato 
paesaggio invernale.

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
Altezza 
max. m

Dislivello 
salita m

Dislivello 
discesa m

Ore 
salita

Ore 
discesa

Totale 
Ore Totale Km Difficoltà Fatica *

PERCORSO 
COMPLETO 1989 300 400 2:30 2:00 4:30 14 EAI* F2**
PERCORSO 

RIDOTTO 1790 300 300 2:30 1:30 4:00 10 EAI* F2**
* Escursione in ambiente innevato

**scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima

bastoncini Scarponi Ciaspole
ramponcini

Abb. media 
montagna pranzo

Acqua 
lungo il 

percorso 
Copertura 
cellulari

PERCORSO 
COMPLETO X X X X Sacco/rifugio no sì
PERCORSO 

RIDOTTO X X X X Sacco/rifugio no sì

Cartografia: Kompass 630 “Latemar - Val d’Egna” - scala 1:25000 

PERCORSO COMPLETO: 
Si parte da Passo Lavazè (m 1830) seguendo una pista tracciata appositamente per i pedoni (segnavia 2) 
che ci conduce, prima alla Malga Ora (m 1872) e poi attraverso boschi fino alla capanna Nuova (m 1791). 
Bellissimo il panorama che si gode sull’Alpe di Siusi, sul Catinaccio, sul Latemar, sul Pala di Santa, sul 
Corno Nero e Corno Bianco.
Dopo la sosta per il pranzo si scende lungo la pista di fondo (segnavia 2A-9, coincidente con la pista di 
fondo Passo di Lavazè-Pietralba, tenersi al bordo) che ci porta sulla strada forestale seguendo poi  il 
sentiero E5 che, con una deviazione a destra sul segnavia 10, arriva  a Pietralba.

PERCORSO RIDOTTO: 
Da Madonna di Pietralba (1520 m) si imbocca il sentiero 10 - Europeo E5 che sale fino ad incrociare una 
strada forestale, si segue il segnavia 2A-9 che porta direttamente al Rifugio Capanna Nuova. Ritorno a 
Pietralba con tutto il gruppo.

http://www.cai.bs.it/
mailto:segreteria@caibrescia.it



