
CLUB  ALPINO  ITALIANO  

 

Sottosezione di Vestone – Brescia 

 

DOMENICA 23 febbraio 2020 

 PUNTA LAVINA (Hortlahner m 2660)Monti Sarentini 

 

• Partenza: ore 5.00 da piazzale birreria Vestone. 

• Difficoltà: MSA 

• Attrezzatura: Sci con pelli, Ciaspole , Ramponi, rampanti ed 
attrezzatura obbligatoria: ARTVA, PALA E SONDA (disponibili su 
prenotazione n. 3 ARTVA per chi ne fosse sprovvisto). 
i Partecipanti privi della suddetta attrezzatura non saranno 

accettati. 

• Quota partenza: m.1500 circa   Dislivello : m. 1150 circa 
• Assicurazione: L’assicurazione infortuni copre solo i soci C.A.I in 

regola, la partecipazione sarà consentita anche ai NON-SOCI.  
 

 

Da Bolzano si va a Sarentino, si passa per Campolasta e poi si percorre la Valdurna sino 

al paese omonimo; ca. 31 Km. Parcheggio prima di Valdurna (1513 m.) 



 

 

ITINERARIO 
Salita: saliamo al lago lungo la strada. Proseguiamo lungo la sponda sinistra andando in Val di 

Sebia (Seebachtal) fino a quando la strada porta ai masi sulla destra (fin qui si può anche arrivare in 

macchina; controllare il cartello di divieto di circolazione prima del lago). Ora proseguiamo dritti a 

destra del torrente fino ad una malga. Continuiamo lungo il prato e poi, nuovamente a destra del 

torrente, ci addentriamo nella stretta valle. Attraversiamo begli avvallamenti procedendo diritti 

(attenzione: sulla destra ripidi pendii; pericolo caduta valanghe!). Arriviamo così in un ampio 

pianoro vallivo. Ci entriamo e poi giriamo a destra imboccando un breve canalone che taglia un 

corpo roccioso. Passando per il canalone – per un breve tratto piuttosto ripido – saliamo a un terreno 

in minor pendenza. Continuiamo dritti per un po’, poi saliamo a sinistra attraverso alcune roccette e 

infine in diagonale a destra portandoci su una spalla. Da questa verso destra, superato un breve 

tratto, arriviamo in vetta. 

Discesa: per la via di salita. 

 

ACCOMPAGNATORI:   

ALESSIO GHISLA 335 5246512  FAUSTO PINTOSSI 339 8400961 

 

Sottosezione di Vestone - Via Gen. Pialorsi, 12 – 25078 VESTONE (BS) - C.F. 96010980173 

Info: www.caivestone.it – mail: info@caivestone.it - Facebook: CAI Sottosezione di Vestone   

    

Il C.A.I. sottosezione di Vestone (BS) declina ogni responsabilità per incidenti, furti e/o danni a persone, animali, cose prima, durante e dopo l’escursione e/o la manifestazione organizzata. 

 


