
DOMENICA 28 GIUGNO  2015 
 

SUL MONTE CORNON, PERCORRIAMO IL DOS DEI BRANCHI E GUARDIAMO  
LA VAL DI FIEMME. 

 
 
 

Ritrovo:   p.le motorizzazione Civile (Hotel Lux)                 Partenza:  ore 6,45                             
           
Viaggio:   con auto propria 
 
Percorso automobilistico: Autostrada A22 direzione Brennero, uscita Egna-Ora direzione Cavalese,          
a seguire Tesero/Stava SP 103, arrivo a Pampeago. Tempo di percorrenza ore 2,45. 
 
 
Itinerario escursionistico:  Dal parcheggio di Pampeago  (1757 mt)  imbocchiamo il sentiero forestale  
nr. 62 che  in leggera discesa  ci porta alla località Slavin (1480 mt), (minima altezza)    qui si incrocia il 
sentiero nr. 523,  
che imbocchiamo ed  in forte salita ci conduce all’ampia radura  prativa  Armentagiola   (2152 mt),  
con il suo accogliente bivacco   (tempo percorrenza ore 2,30), sosta per pranzo al sacco.  
 
Lo sguardo spazia sulla Val di Fiemme, la Val di Fassa, la Catena del Lagorai, il possente Latemar,  
la Pala di Santa e ancora il Corno Nero e il Corno Bianco.  
 
Abbandoniamo il sentiero nr. 523 alzandoci sul ciglio del Dos dei Branchi  (segnavia bianco/rosso  
senza numero)  mt. 2274. ( massima altezza) 
Al baito “La Bassa” mt. 216 8  incrociamo il sentiero 514 che ci conduce alla baita “Casarina”. 
 
Senza traccia scendiamo la pista da sci che ci riporta al parcheggio (tempo ore 2,30). 
 
 
Tempo di percorrenza:   ore 5,00 c.a.  ( non compreso tempo pranzo) 
Dislivello:  794 mt. (differenza tra max altezza e minima altezza )   
Gita  escursionistica  -    difficoltà E - Tratto sentiero non segnato esposto. 
Cartografia: carta escursionistica Tabacco  1:25000  Valle di Fiemme - Lagorai - Latemar  nr. 014 
Abbigliamento: obbligo scarponcini da montagna,  sempre consigliato i bastoncini. Occhiali da sole, 
berretto, guanti, giacca vento impermeabile . Portare un cambio da lasciare in auto.  
Acqua nella borraccia. 
Pranzo:  a sacco   
Organizzatore:   Valter  335 7231776          Laura  389 2742119   
 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario in relazione alle condizioni meteo o ad altri imprevisti che 
dovessero insorgere durante il percorso e/o di annullare l’escursione nel caso di previsioni meteo avverse.  
 



Per la partecipazione è necessario contattare gli organizzatori  ed essere in regola col 
tesseramento AZMUT per l’anno 2015 

  



 
 


