
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

Sentiero Attrezzato Mora Pellegrini (EEA) 

 

Data: 21 maggio 2023 

Gruppo Montuoso: Alpi di Ledro 

Direttore di Escursione: L. Costantini (347-2258508) 

Mezzo di trasporto: Pullman 

Difficoltà: Escursionisti Esperti con Attrezzatura 

Tempo (ore): 5 

Dislivello (metri): +410 -1260 

Inizio percorso: ex rifugio Garibaldi 

Ritrovo / Ora: Parcheggio via L. Einaudi - Affi (bar La Goccia) ore 07.15 

Quota di partecipazione:  

Descrizione itinerario: 

Sentiero attrezzato che si svolge lungo la panoramica cresta posta fra Cima Caset e Monte Corno. 

l'itinerario sfrutta una facile ferrata che, tra praterie d’alta quota, mughi e tratti rocciosi, permette di 

dominare quasi interamente la Val di Ledro. Molto bella la salita al Monte Corno, la cui cima si affaccia 

sul Lago di Ledro. 

 

Dall’ex rifugio Garibaldi su sterrata con segnavia 419 si arriva alla Bocca Casèt, poi su sentiero 456b 

a tratti esposto si arriva al Pubregn (m.1774), punto più elevato dell’escursione oltre il quale inizia il 

tratto attrezzato intitolato a Fiore Mora e Mauro Pellegrini. Con una serie di saliscendi, tra isolati 

pinnacoli rocciosi, picchi e pendii prativi, qualche camino, salti e gradini artificiali sempre protetti dalla 

fune metallica di sicurezza, si percorre questa traversata che permette di arrivare alla Bochet del 

Corno di Caset (m.1654) e poi alla cima del Monte Corno (m.1730). 

Il panorama spazia sulle Prealpi Bresciane, sulle Alpi di Ledro col Cadria, il gruppo dell’Adamello, il 

sottostante lago di Ledro e verso NE la parte più alta del Lago di Garda. 

Dalla cima si torna in breve alla Bochet del Corno di Caset e si scende verso il Bochet di Spinera 

arrivando sul sentiero 456 da dove si scende prima alla chiesetta di San Martino (m.1229) e poi al 

lago di Ledro. 

 

 

info ed iscrizioni: 

Lorenzo Costantini (347-2258508) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

Note: 

Sono richiesti: scarponi alti alla caviglia, caschetto, set da ferrata (imbrago e kit con moschettoni) 

o cordino 3 metri diam. 8 mm e 2 moschettoni, abbigliamento adeguato e pranzo al sacco. 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

