
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
Iscrizioni: dalla settimana precedente sul pullman e da venerdì 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.13/2020 Martedì 18, mercoledì 19 febbraio 2020
Destinazione: COLLALBO – CORNO DI RENON

(ALPI DI SARENTINO - BZ)
Direttori di escursione: martedì Michelangelo Ventura, mercoledì Giorgio Maggi

Partenza: ore 6:00 Piazzale Vivanti - 6:10 S.Polo Adrian Pam
Note culturali-storiche-paesaggistiche: 
I Sarentini vantano oltre 200 anni di storia d'artigianato: in particolare vanno orgogliosi dei loro merletti. In Val Sarentino  
vengono ancora fabbricate cornici in legno, si pratica l'antico mestiere di tornitore e le donne si dedicano alla tessitura a  
mano.  Nelle malghe ad alta quota, si possono assaporare alcune specialità sarentine. Quelle più famose sono: la zuppa 
d'orzo, le zuppe amare, la carne d'agnello, i canederli allo speck, il "G'reschtl", i Krapfen e gli "Ofnar" ed il piatto nazionale, gli 
"Striezl".Anche lo "Schwarzplent", il grano saraceno non può mancare nella cucina sarentina. Tipicamente del posto sono 
anche canederli, torte e i tradizionali "Broutar".

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 2259 720 720 3:00 2:00 5:00 18 EAI* F2**
PERCORSO 

RIDOTTO 1800 200 200 1:00 2:00 3.00 8 EAI* F1**
* Escursione in ambiente innevato

**scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima
bastoncini scarponi ciaspole ramponcini Abb. alta 

montagna pranzo Acqua lungo 
il percorso

Copertura 
cellulari

PERCORSO 
COMPLETO X X X X X Sacco/rifugio no parziale
PERCORSO 

RIDOTTO X X X X X Sacco/rifugio no sì

Cartina Kompass n. 154 Bolzano e dintorni – scala 1:25.000

PERCORSO     COMPLETO:   
Da Bolzano si sale con il pullman a Collalbo e poi a Tre Sentieri (Pemmern m 1540).
Da Tre Sentieri si inizia a camminare lungo la strada carrozzabile (sv.7) per buon tratto finché sulla destra si 
stacca una carrareccia (sv.4) che conduce nei pressi della Cima di Lago Nero (Schwarzeseespitze – punto di 
arrivo della cabinovia – possibilità di ristoro).
Dalla cima si segue il sentiero panoramico che in 2 Km. circa porta al Rifugio Corno di Sotto (Hunterhornhaus – 
m 2042): il rifugio è aperto ed è quindi pure raccomandabile per il pranzo.
Dal rifugio con circa 30 minuti di ripida salita si perviene sulla vetta del Corno di Renon (Rittner Horn – m 2259).
Dalla cima si ammira uno spettacolare panorama delle cime attorno al Lago di Garda fino alle Alpi Centrali, 
dall'Ortles alle Dolomiti. Particolarmente bella la vista sullo Sciliar e l'Alpe di Siusi.
Ritorno: a seconda delle condizioni della neve seguiremo lo stesso itinerario di salita o la pista dello slittino. 

PERCORSO RIDOTTO:  Da Pemmern si raggiunge in cabinovia Cima Lago Nero e si segue il sentiero 
panoramico che porta al Rifugio Corno di Sotto facendo un percorso ad anello; ritorno in cabinovia oppure 
come il percorso completo.

E’ possibile praticare anche lo sci di fondo e discesa. 

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



