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Partenza ore: ore 07,30  parcheggio Stadio Quercia 
 

Dalla località Pemmern a m.1538, sull’Altipiano del Renon, per comoda strada bianca, 
segnavia n. 7 nel primo tratto e poi segnavia n. 4, fino al rifugio Corno di Sotto m. 2042, sarà 
un percorso quasi esclusivamente in mezzo a verdi prati.  

Nell’ultimo tratto verso il Rifugio Corno di Renon m. 2259, seguiremo la traccia segnavia n. 
1 fino alla vetta. 

Tempo permettendo il panorama è spettacolare a 360°: dalle Dolomiti, con le Cime del 
Sasso Putia, Gruppo delle Odle, Gruppo del Latemar fino alle Cime del Corno Nero e del 
Corno Bianco. 

Nella discesa dal Rifugio Corno di Sotto fino all’arrivo della telecabina di M. Lago Nero, 
seguiremo il sentiero panoramico n.19, per poi intercettare il sentiero n. 1 fino al punto 
di partenza di Pemmern.  
 
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.720 

 

m.720 

 

Tempi di percorrenza 
  

Ore totali: 5.30 - 6.00 circa  

Attrezzatura   Adeguata alla stagione – (Possibilità di ristoro in loco) 

Quota di partecipazione  Soci € 22,00 - non soci € 27,00 

Coordinatore/i  Bruno Spagnolli cell. 328 3519650 

 
 

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 WhatsApp al n° 328/3519650 
Iscrizioni entro martedì 17 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:    
                              giovedì 2  giugno: Sentiero Italia C.A.I. Redagno- Passo Lavazè     
                                              dal 3 al 5 giugno: Pavia dalle risaie al riso                                 

Giovedì 19 maggio 2022 
CORNO DEL RENON e GIARDINO ROCCIOSO 

(Alpi Sarentine) 
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