
Sezione di MEZZOCORONA  
 
 

ESCURSIONE AL MONTE CORNETTO 
Piccole Dolomiti 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 

Programma: 
Ritrovo partecipanti ad ore 7.00 in Piazza San Gottardo, partenza con pullman alla volta della  

Vallarsa e del Pian delle Fugazze (m. 1163). Dal passo con il sentiero n. 170, passando per i prati 

dell’ex M.ga Mòrbi, fino alla Selletta Nord-Ovest m. 1585. Da qui 2 itinerari: 

 

- ITINERARIO 1: salita al Monte Cornetto (m. 1899). Con il sentiero n. 175 (mulattiera della 

Grande Guerra) si rimonta tutto il versante settentrionale del monte. In ultimo un breve 

tratto attrezzato conduce alla sommità con panorama circolare sui monti trentini e sulla 

pianura veneta. Per la discesa si percorre a ritroso il sentiero fino al tratto attrezzato 

incontrato poco sotto la vetta, poco più avanti si imbocca la discesa su versante est del 

monte. Dopo un tratto disagevole di sentiero si riprende una bella mulattiera di guerra che 

si interrompe sopra una paretina rocciosa di una decina di metri attrezzata con una catena. 

Oltrepassato questo ultimo ostacolo si è di nuovo su una bellissima mulattiera, il così detto 

“Sentiero di arroccamento del Sengio Alto”, segnavia 149,  che con gallerie, passerelle e 

tratti attrezzati con cordini corrimano, taglia diagonalmente le rocciose pareti del Monte 

Cornetto. Raggiunto il Passo del Baffelan il sentiero si fa meno spettacolare e divalla verso 

il rif. Campogrosso (m. 1457). 

- ITINERARIO 2: rifugio Campogrosso (m. 1457). Sempre seguendo il sentiero n. 170 si 

scende nel bosco fino a raggiungere Malga Boffetal m. 1461 e quindi per pascoli e faggete 

si raggiunge il Rif. Campogrosso.   

Dal rifugio rientro, per entrambi i gruppi, attraverso l’abbandonata strada che porta al Pian delle 

Fugazze sul versante veneto delle pendici del Monte Cornetto. 

 Tempi e dislivelli: itinerario 1: 1.000 m. di dislivello in salita e discesa e circa 5 ore e mezza di 
cammino. Difficoltà EE è richiesto passo sicuro, assenza di vertigini, 
sentieri esposti e poco attrezzati. 

Itinerario 2: 350 m. di dislivello in salita e discesa senza difficoltà e circa 4 
ore di cammino. Difficoltà E. 

ISCRIZIONI: 

DIRETTAMENTE SUL SITO DELLA SAT 

WWW.SATMEZZOCORONA.IT 

ENTRO GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI 20€ - NON SOCI 30€ 

 

http://www.satmezzocorona.it/

