
Sezione di MEZZOCORONA  

 

 
ESCURSIONE AL MONTE CARONE 

Alpi Ledrensi Meridionali 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

Programma: 

Ritrovo partecipanti ad ore 7.30 in Piazza San Gottardo, partenza con pullman alla volta della  Valle 

di Ledro. Dal paesino di Pré (m. 501) inizia la nostra escursione che prevede 2 itinerari:   

- ITINERARIO 1: salita al Monte Carone (m. 1621). Dal paese si attraversa il “Pont de le 

Fosine” e seguendo il segnavia n. 421 si percorre una stradina subito in forte pendenza fino 

alla conca prativa di Leano (m. 885) dove si trova un piccolo abitato e la chiesa di 

Sant’Antonio. Si segue ancora la stradina che continua lungo la Val di Vil, si supera la 

strettoia rocciosa de “ le Boche” per poi transitare nei pressi di Malga Vil (m. 1.110). Poco 

dopo la malga si imbocca, a destra, il sentiero n. 114 che rimonta tutto il versante est della 

montagna fino alla selletta a di Punta Mois. Da qui con sentiero n. 105 si prosegue in 

costante salita fino alla croce di vetta (m. 1.621) con panorama vastissimo sul Lago di 

Garda. In cima i resti di una cittadella risalente alla Prima Guerra Mondiale. Per la discesa si 

segue uno straordinario percorso militare, sempre segnavia n. 105, costruito dai fanti 

italiani che si insinua fra la rocciosa parete meridionale del Monte Carone, sbucando nei 

pressi della Bocca dei Fortini (m. 1.428). Da qui si prosegue in piano, nuovamente con il 

segnavia n. 421, verso Baita Segalla (m. 1.266) ed il Passo Guil (m. 1242) per raggiungere 

quindi Malga Vil, Leano ed infine Pré di Ledro.   

-  

- ITINERARIO 2: Baita Segala (m. 1266). Come per l’itinerario precedente fino a Malga Vil (m. 

1.110), quindi si prosegue per Passo Guil (m. 1.242) e Baita Segala  (m. 1.266). Una Volta 

che il gruppo dell’itinerario 1 è rientrato a Baita Segala si rientra a valle tutti insieme per lo 

stesso itinerario di salita. 

Punti di appoggio: Bivacco Baita Segalla, non custodito. E’ previsto pranzo al sacco, non si 

trova acqua lungo il percorso. 

 Tempi e dislivelli: itinerario 1: m.1.428 di dislivello in salita e discesa e circa 6 ore e mezza di 
cammino. Difficoltà EE - è richiesto passo sicuro, assenza di vertigini, 
sentieri esposti e attrezzati in alcuni tratti da affrontare in discesa. 

Itinerario 2: m. 1.150 di dislivello in salita e discesa senza difficoltà e circa 
5 ore e mezzo di cammino. Difficoltà E. 

ISCRIZIONI: 

DIRETTAMENTE SUL SITO DELLA SAT WWW.SATMEZZOCORONA.IT 

ENTRO GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022 

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

http://www.satmezzocorona.it/

