
MONTE CORNO 
17 APRILE 2017 

 

 
 

Ritrovo 
Piazzale ex-Zuffo ore 8.00 
Capriana ore 9.00 

Meta Monte Corno 1781m 
Tempo percorrenza Circa 5 ore (giro ad anello) 

Grado di difficoltà Medio/Facile 

Itinerario 

Con la macchina si arriva in piazza a Capriana percorrendo la val di Cembra 
dove ci sono vari parcheggi. Da li partono i sentieri 483 e 482. All'andata si 
prende il sentiero 483 che prima sale il paese su strada asfaltata fino alla malga 
casel, da li parte la strada forestale in alcuni tratti ripida ma comoda in mezzo al 
bosco passando dai bait da mont. Ci sono varie strade forestali che si 
intersecano ma le segnalazioni sono ottime. Passati i pradi da mont la strada 
diventa un ripido sentiero che rapidamente sale di quota accanto ad una linea 
elettrica. Questo è il tratto più difficile e ripido, ma poi spiana all'incrocio con una 
strada forestale in prossimità del lago bianco a sinistra. Il nostro percorso 
continua a destra su strada forestale comoda e pianeggiante ed in poco tempo 
(30 min) si arriva alla malga monte corno a 1715 metri. Dalla malga si raggiunge 
in 10 minuti il Monte Corno (1781 m) su comoda strada forestale, a parte 
l'ultimissimo tratto su sentiero. Dalla cima si ha una bella vista, in particolare dalla 
malga verso il lagorari, le pale di San Martino, Val di fiemme, Corno Nero, Corno 
Bianco, Roda di Vael. Per il ritorno si scende per il sentiero 482 lungo strada 
forestale, nel primo tratto con vari tornanti fino al passo Cisa. Il sentiero 
taglierebbe i tornanti, ma è ripido. poi si prosegue sempre su strada forestale, 
discesa molto comoda e non particolarmente ripida, a parte il tratto finale. 
Attenzione alle varie intersezioni, ci sono tanti sentieri e strade forestali che si 
incrociano ma basta seguire le indicazioni per Capriana. 

Iscrizione 
Iscrizione entro giovedì 13 aprile 2017 rispondendo alla mail: 
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com 

Note 
Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata 
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite 
successive, fino al 31.12.2017. Quando ti iscrivi, comunica quindi 
nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di cellulare: il giorno 
della gita verserai 10,00 euro per l’assicurazione. Al più presto ti 
verrà consegnata la tessera che attesta che sei assicurato. 

Referenti 
Davide Lo Turco 3405463907 

 


