
 

 
C/o Casa della SAT 

Via Manci, 57 – 38122 Trento 

apertura sede:  da lunedì a venerdì ore 17:30  - 19:00 

telefono 0461 987025 

sat.trento@gmail.com -  www.sattrento.it 

www.facebook.com/satsezioneditrento 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione 

sulla bacheca della Sezione o su www.sattrento.it 
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Corno Bianco m 2705  
 

Sarentini 
 
 

ESCURSIONE EE - EEA DOMENICA 08 AGOSTO 2021 

 
ore 6.30 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato parcheggio 

ex SIT. Viaggio in pullman per Rio Bianco. 

 

ore 8.30 Dal paese di Rio Bianco seguiamo il sentiero 9 che risale la valle, attraversiamo il fiume 

raggiungendo un tratto cementato in forte pendenza che conduce ad una bella radura con dei masi ( ore 1.00 ). 

Da qui si prosegue in salita fino alla Oberbergalm e con ultimo tratto in decisa salita fino al passo Giogo di Frane m 

2500 ( ore 3.30 ). 

Qui solo i più esperti saliranno al Corno Bianco su sentiero esposto franoso e con la presenza di cordini. 

Breve sosta sulla piccola cima e discesa al passo ( a/r ore 1.30 con sosta cima). 

Si prosegue poi su facile e panoramico sentiero 12a che ci porta a passo Pennes. 

 

Dislivello in salita m 1350 e in discesa m 600 – percorso ore 6.30 

 

ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori 

 

ATTREZZATURA: per chi sale in cima Kit imbrago da ferrata omologato e caschetto 

 

ACCOMPAGNATORI: Gianni Pegoretti e Maria Carla Failo 

 

ISCRIZIONI: Da Lunedì 2 a giovedì 5 agosto telefonando all’accompagnatore Gianni Pegoretti al 

3316016663 dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

 

 Lunedì 26 le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione. 

 

_________________________________________ 

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 
adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo 
http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 
impartite dagli Accompagnatori. 
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