Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it

25-26 Agosto 2018
Gruppo Adamello
CORNO DI CAVENTO m.3404
(via normale)

Corno di Cavento dal Lago di Lares
Il Corno di Cavento è una montagna delle Alpi Retiche meridionali, nel gruppo dell'Adamello. Si
trova tra Val Rendena e Val di Fumo, in Trentino-Alto Adige.
Descrizione del: 1° giorno (salita al Rifugio)
Dal Pian della Sega in val di Borzago si prende la vecchia mulattiera nel bosco e la si segue fino alla
malga Coel di Pelugo 1440 m. (ore 0.30) da dove parte la teleferica per il rifugio. Si prende il
sentiero SAT 213 e si entra in un circo maestoso dominato da selvagge pareti e ripidissimi costoni;
si sale fino al ripiano di malga Zucal 1507 m e senza toccare la malga si continua superando lo
scoglio roccioso fino al fianco superiore dal quale inizia il lunghissimo crestone orientale del Carè
Alto. Qui il sentiero corre un tratto pianeggiante verso sud, aggira il piede del crestone
sopraddetto e riprende a salire fino a raggiungere il rifugio – Ore 3.30 – E;
Dislivello in salita 1° giorno 1200 m – E
Nel corso del pomeriggio potremmo salire (1h 30’ andata e ritorno) alla “Bocchetta del cannone”
un intaglio sulla Cresta Nord Est del Carè Alto dove è stato ricollocato un cannone austriaco.
Descrizione salita: 2° giorno (via normale)
L’escursione si effettua in buona parte su ghiacciaio ed ha come meta la visita guidata alla galleria
austriaca, scavata nella roccia sotto la cima del Cavento a quota 3404 m, e adibita a ricovero per il
presidio del Corno di Cavento nel periodo della Grande Guerra. Dal rifugio, dopo il “ponte

tibetano” sul rio Bedù si sale in direzione del Sass de la Stria rimontando una serie di cenge e
gradoni e una volta raggiunto il limite del ghiacciaio si prosegue in linea diretta verso il Corno di
Cavento – Ore 3,30 – Alpinistico – F su ghiacciaio e poi su facili roccette fino all’ingresso della
Galleria;
Dislivello in salita 2° giorno
circa 1000 m;
Dislivello in discesa 2° giorno
circa 2.200 m.
La partenza dal rifugio Carè Alto per il Corno di Cavento è prevista all’alba (ore 5.30 – 6.00).
Attrezzatura: Scarpone alto ramponabile o semiramponabile – Sacco lenzuolo per il
pernottamento – Bastoncini telescopici – Piccozza– Casco – Ramponi – Imbragatura bassa –
Moschettone a ghiera – Pantalone lungo da montagna – Giacca antivento e impermeabile – Asola
di cordino da 5-7 mm
Accompagnatori:

Simone Cattellani
Nicola Benecchi

tel. 349 5736885
tel. 338 7539454

Trasferimento: con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle ore
6.00
Prenotazione: Entro martedì 21 Agosto 2018, con versamento di un acconto di € 40

