La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e
ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:

Giovedì 05 dicembre 2019
Escursione: Pizzo Grande del Sornadello (m 1550)
Per questa escursione, decisamente più piacevole
rispetto alla salita alla stessa cima da Alino, dobbiamo
raggiungere l’abitato di Cornalita, amena frazione di San
Giovanni Bianco; in San Giovanni Bianco troviamo le
indicazioni per svoltare a sinistra prima della deviazione
per la Val Taleggio. Nel centro della frazione, proprio
sotto la chiesa, troviamo abbondante parcheggio (580 m).
Dal parcheggio, ci sposiamo a piedi a sud dello abitato,
prendendo la strada che sale nella
parte alta e seguiamo le indicazioni per l’Agriturismo
Eden. Prima di raggiungere l’agriturismo, dove la strada
con fondo in cemento compie una marcata svolta a
destra, noi seguiamo a sinistra verso una piccola baita a
lato della strada e imbocchiamo un sentiero che diventa
evidente solo oltre tale baita. Il sentiero prosegue quasi
in piano per un breve tratto, fino a raggiungere una piccola santella lignea, dove si divide: la traccia principale,
bollata in rosso, prosegue in leggera discesa a sinistra, mentre la traccia che dobbiamo seguire noi, bollata con
triangoli bianchi, sale più ripida a destra. Dopo circa 200 m di salita, arriviamo all’inizio del sentiero “Passo di
Lumaca”, come ci segnala un piccolo cartello di legno. A questo punto, per altri 200 m, saliremo con frequenti
zig-zag all’interno di un canalone su una traccia molto ripida, sovente protetta da funi di metallo a mo’ di ringhiera.
Usciti dal canalone dove eravamo circondati da torrioni di Dolomia Principale, finisce la parte attrezzata e il
sentiero sale con minore pendenza tra i boschi di faggio (bolli bianchi sulle piante), sino a raggiungere la radura
della Baita del Carlo (1300 m - foto). La traccia prosegue a monte della stessa e sale con direzione costante sino
a raggiungere una nuova radura con delle stalle; qui incrocia il sentiero che arriva da Alino (i bolli diventano
rossi), svolta a destra e raggiunge in breve la bellissima Baita Sornadello (m.1400). Ora il sentiero sale brevemente
a monte della baita e poi, con pendenza minore e direzione nord, raggiunge la panoramica cima con croce del
Pizzo Grande (1571 m).
Croce del Pizzo Grande (m.1550)
Per la discesa, seguiamo le indicazioni
per Cornalita e ci abbassiamo verso est
su una ripida traccia, poco marcata e
bollata con sbiaditi e opachi bolli rossi.
In questo tratto bisogna prestare
attenzione perché è davvero facile
perdere la traccia. Arrivati in
corrispondenza di un grosso masso con
le scritte dei sentieri, svoltiamo a
sinistra immediatamente oltre di esso e
a questo punto il sentiero torna ad
essere evidente: non ci rimane che
seguirlo sino al suo termine,
all’Agriturismo Eden, e da lì, in breve,
all’auto.
Programma in breve:
Si applica l’assicurazione personale per
Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Reg. P.
tesserati FIE. Mentre per i non tesserati
Ore 8.30 Previsto arrivo a S. Giovanni Bianco
è obbligatoria la copertura assicurativa
Rientro previsto per il tardo pomeriggio.
con la polizza infortuni giornaliera.
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Dal costo di: € 2,00 a persona
Armando tel. 339·8964508
Da: Cornalità (San Giovanni bianco) (m.561)
↑ Santella (m.650) Sentiero “Passo di Lumaca”
↑ Baita del Carlo (m.1300)
↑ Baita Alta di Sornadnello (m.1405)
↑ Pizzo Grande del Sornadello (m.1550)
Ritorno: ↓ Canalone Centrale
↓ valle delle Foppe ↓ Agriturismo Casa Eden
↓ Cornalita
Tempi indic.: salita h.3.00 totale: h.5.00
Difficolta: EE il sentiero “Passo di Lumaca” e
Primo tratto di discesa croce del Pizzo Grande.
Il resto del percorso E (escursionismo facile)
Ritrovo: ore 7.00 (Villa Regina P.)

DA CORNALITA AL PIZZO GRANDE DEL SORNADELLO

MAPPA PERCORSO

Baita Alta del Sornadello (m.1405)

Verso P.so Campelli

