
 

 

CORNO BIANCO m 2705 

Monti Sarentini 

ESCURSIONE EE DOMENICA 14 AGOSTO 2022 

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

parcheggio ex SIT. Viaggio in pullman per Bolzano, Val Sarentino, Passo Pennes. 

 

Ore 8.30 Da passo Pennes (m 2215) si imbocca il sentiero 12A che correndo a mezza costa porta 

prima ai laghi del Corno Bianco e successivamente al Giogo delle Frane (m 2590 ) (ore 2.30 ). 

Qui solo i più esperti saliranno al Corno Bianco (m 2705) per sentiero esposto, franoso e con la presenza di 

cordini di sicurezza (ore 1.30 andata e ritorno ) – obbligatorio casco. 

 

Sosta per il pranzo al sacco 

 

Dal Giogo delle Frane si percorre il sentiero 9 che inizialmente con ripida discesa arriva prima alla 

Oberbergalm e poi con successive balze ci porta a Rio Bianco (ore 5.00 -  6.30). 

 

Dislivello in salita m 490 e in discesa m 1350 – percorso ore 6.30 (per chi fa la cima) 

Dislivello in salita m 375 e in discesa m 1235 – percorso ore 5.00 

 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

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

 

ACCOMPAGNATORI: Gianni Pegoretti e Maria Carla Failo 

 

ATTREZZATURA: Casco obbligatorio per chi fa la cima 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

– lunedì 8 agosto l'iscrizione è riservata ai soci della sezione. Le iscrizioni si raccolgono in sede o la 

telefono al numero 0461 987025 dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

– i giorni successivi l'iscrizione è aperta anche ai soci delle altre sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmai.com (indicare meta/data della gita, nome e cognome del richiedente) 

 

NOTA BENE: 

In base all'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art 1- lettera a), è fatto obbligo di indossare 

i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a servizio di 

noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni. 

Con l'iscrizione all'escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori. 
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