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05 Giugno 2022

Difficoltà E

3a

Sentiero Italia – tappa
Da Redagno a Passo Lavazè
Siamo nel Parco Naturale del Monte Corno, dove spiccano le cime del Corno Nero e del Corno
Bianco. Facile escursione su percorso naturalistico nel periodo della fioritura
Dal paesino di Redagno (1550 m) (potrebbe essere
interessante una visita al Centro Visitatori del
Bletterbach), si prende il sentiero nr. 7 che parte dal
parcheggio sotto la Pensione Nigglhof.
Il percorso ha inizio sulla strada forestale e
successivamente
diventa sentiero nel bosco
affiancato da prati. Proseguendo sempre nel bosco si
va ad incrociare il sentiero 7/b che si congiunge al
sentiero denominato Blauweg, in lieve pendenza si
arriva alla malga Gurndin (1994 m), caratteristico
posto di ristoro, dove si può pranzare e assaggiare
degli ottimi straubeln. In alternativa più sotto si trova
la malga Isi (1850 m).
Dopo il pranzo il sentiero nr. 2 porta attraverso prati e sotto il Corno Bianco fino al passo degli
Oclini (1989 m). Ripartendo dal Passo su un lungo sentiero pianeggiante e con bellissimi scorci
panoramici sul Catinaccio e Latemar si arriva alla malga di Varena e poi si prosegue fino al
passo di Lavazè (1808 m) dove ha termine la nostra escursione.

Sentieri n.:
Punto di partenza
Punto d’arrivo
Quota massima raggiunta
Dislivello
Ore di cammino effettive:

7 – 7/b – 2
Redagno (1550 m)
Passo di Lavazè (1808 m)
Passo degli Oclini (1989 m)
In salita m 440 circa
4h30’

In discesa m 180 circa

Partenza ore 07:30 del 05 Giugno 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)

Accompagnatori: Mario Rizza (3472286809), Carlo Zanella
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso Malga Gurndin

Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il
diffondersi del virus.

