
         
 

Alpi di Ledro - 12 Ottobre 2014 
 
Generalità : 
 
Interessante percorso in parte attrezzato che si sviluppa lungo la panoramica cresta tra 
Cima Caset ed il Monte Corno sopra il Lago di Ledro. Il sentiero era utilizzato dalle truppe 
italiane durante la Grande Guerra come osservatorio. La sua posizione dominava su tutta 
la linea del fronte che dal Lago di Garda arrivava fino alle cime dell’Adamello. 
 
Programma : 
 
Partenza su auto private da Piazzale Lotto alle h. 6.30 autostrada A4 in direzione Brescia 
Est, dove si prende la SS237 fino a Ca' Rossa, da cui si devia a destra lungo SS240 fino 
all'ultimo bivio, a destra, per SP127 si raggiunge il paese Tremalzo. 
Dal parcheggio si sale alla Bocca Caset 1603 m, dalla quale si scende ad una piccola 
casetta (luogo di cattura e studio di volatili). Ad un successivo bivio si prende a destra in 
salita il sentiero Mora e Pellergrini che si sviluppa su cresta, aggirando e superando 
diverse cime, con alcuni facili passaggi attrezzati. Lungo il sentiero c'è un caratteristico 
passaggio attraverso un buco nella roccia. Con una breve deviazione si raggiunge la cima 
del Monte Corno 1730 m. Dopo aver superato Bochèt de la Spinera si chiude il giro ad 
anello percorrendo sentieri di media montagna per splendidi boschi e prati fino alla 
chiesetta di Sant'Anna, ben riuscito esempio di ripristino architettonico. Si passa per Malga 
Giù ed infine con un ultimo tratto in salita si torna alla Bocca Caset e quindi a Tremalzo. 
 
Attrezzatura:  
Da media montagna con scarponi, pile, giacca vento, imbragatura, casco  e set da ferrata 
omologati. Pranzo al sacco. 
 
Difficoltà: EEA facile sentiero attrezzato, disliv. +/- 800m, h.5 / 7 ore complessive A/R. 
 
Iscrizioni : in sede il giovedì sera oppure per e-mail. La gita è aperta ai soli soci SEM e 
CAI (i soci SEM hanno precedenza). 
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 3,00 - Soci CAI € 4,00 - Non Soci non 
ammessi. Condivisione spese auto. 
 
Direzione : Andrea Campioni, cell. 333-4529646, e-mail: avcampio@gmail.com 
 


