
 
 
 

 
 

DOMENICA 12 LUGLIO 2020 
 

MONTE CORNO (1732 m) 
con traversata da Pieve di Ledro al passo Tremalzo 

 
PROGRAMMA:   

Ritrovo presso la stazione Trento-Malè di Mezzolombardo: ore 6.45                      

Partenza da Mezzolombardo:         ore 7.00          

Rientro previsto a Mezzolombardo        ore 18.30 circa 

 

PERCORSO: Monte Corno (1732 m) con traversata da Pieve di Ledro al Passo Tremalzo 

DIFFICOLTÁ: E, con un breve tratto di EEA facile 

 

 ITINERARIO DIFFICILE (E – con breve tratto di EEA) - Dislivello: 1100 m - circa ore 6 - 

Si parte dalla sponda meridionale del Lago di Ledro seguendo la strada fino ad incontrare il sentiero 
che a sinistra sale alla chiesetta di S.Martino (1228 m). Il sentiero prosegue dopo la chiesa e si porta al 
Bochet di Spinera (1347 m), dove i due itinerari si dividono. Lasciando sulla sinistra il percorso per 
malga Giù (1269m) si prende invece il sentiero a destra che inizia a salire per pendii erti che ci portano 
alle rocce sotto alla cima. Il sentiero volta a sinistra ed aggira in piano il fianco meridionale del monte, 
fino ad entrare in una valletta che permette l’ascesa ad una bocchetta, dove incontriamo sulla sinistra il 
sentiero Mora-Pellegrini. Dalla bocchetta si sale in breve alla vetta del Monte Corno (1732 m). In caso 

di bel tempo si ha un bellissimo scorcio sul lago di Ledro. Dalla cima si riscende verso il bivio dove 
inizia il sentiero attrezzato Mora Fiore - Pellegrini Mauro (facile, non si necessita di attrezzatura 
specifica), che porta verso la Cima Pubreng (1770 m). Dal Purbreng si prosegue verso il Monte Caset 
(1748 m) e poi fino alla Bocca Caset (1603 m) e da lì si scende al Rifugio Garibaldi (1521 m) al passo 
Tremalzo dove ci attende il pullman. 

 
ITINERARIO FACILE (E) - Dislivello: 800 m - circa ore 5 - 

Fino al Bochet di Spinera (1347 m) vedi itinerario difficile; poi dal Bochet di Spinera si prende a sinistra 
il lungo percorso pianeggiante per malga Giù (1269 m). Dalla malga si prosegue e si sale brevemente 
alla Bocca Caset (1603 m), collegandosi così al giro lungo, e da lì si scende al Rifugio Garibaldi 
(1521m) al passo Tremalzo dove ci attende il pullman. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprende viaggio in pullman e assicurazione 

GIOVANI (fino a 18 anni) gratis 

SOCI € 12,00 

NON SOCI € 19,00 
 

Le iscrizioni si raccolgono a partire da giovedì 2 luglio fino a giovedì 9 luglio o fino ad esaurimento 
posti: via WhatsApp o sms al nostro nuovo numero 351 5015053, tramite mail all’indirizzo 
sat.mezzolombardo@gmail.com, tramite messaggio privato sulla nostra pagina Facebook, 
indicando nome, cognome e sezione di appartenenza se soci SAT: l’iscrizione è valida solo dopo 

nostra conferma. 
Ricordiamo a chi non fosse socio SAT di lasciare, al momento dell’iscrizione, la propria data di 
nascita e il numero di telefono. 
L’escursione verrà effettuata solo previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 
EXCELSIOR                                                                                                            IL DIRETTIVO 
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