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Partenza  

 
ore 8.00 parcheggio Stadio Quercia 

 
Percorrere un unico sentiero di più di 7200 km è un’impresa ardua.  
Noi ci accontentiamo di percorrere una brevissima parte di questo Sentieri Italia CAI, una tappa della 
variante altoatesina che dal paese di Redagno ci conduce al passo Lavazzé, valico che separa la 
Val di Fiemme con la Val D’Ega.  
Un percorso prevalentemente su strade forestali che non presenta alcuna difficoltà, perciò adatto a 
tutti. 
Dal parcheggio posto prima del paese (dove ha sede il museo geologico) si prende la forestale del 
passo Oclini. Poco dopo si devia a destra seguendo il segnavia n° 7 e sempre nel bosco con 
segnavia 12 A si sbuca in una vasta radura dove si trova la malga Gurndrin. Sosta per il pranzo.  
Sulla sinistra svetta il Corno Bianco, di chiara origine sedimentaria, dalla cui sommità ha inizio 
l’incisione torrentizia nota con il nome di Bletterbach, un’incisione di rocce stratificate da 280 a 240 
milioni di anni fa. A sud si erge invece il Corno Nero, scura montagna di origine porfirica. 
In breve si giunge al passo degli Oclini, con vista frontale del Latemar e sulla sinistra il Catinaccio, 
e quindi in leggera discesa su sentiero E573 si giunge al Passo Lavazzé dove ci attende il pullman.  
 
L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di 
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l’obbligo 
della mascherina FFP2.  
 
    

Difficoltà 
 

 E  

Dislivelli 

 
m. 500 

 
m. 230 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali: 4.00 
 

Attrezzatura  Calzature leggere, pranzo al sacco o alla malga Gurndrinn 

Quota di partecipazione   Soci € 20,00 - non soci € 25,00 

Coordinatore/i Remo Marcolini cell 340 333 8556 – Bruno Spagnolli cell 328 351 9650 

 

 

L’iscrizione può essere effettuata da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 19.00, 
 presso la SEDE o telefonando al n° 0464/423855 o messaggio whatsApp al 340 333 8556 
 Iscizioni entro martedi 31 maggio 2022   

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:   
Sabato 04 e domenica 05 giugno “Alla scoperta delle risaie”. 

Domenica 12 giugno  “Cima Dodici da Logiarù” 
           

Giovedi 2 Giugno 2022 
SENTIERO ITALIA CAI da Redagno a Passo Lavazzé  
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