
ASSOCIAZIONE CULTURALE “I CODIZI” CORNE’

PARCO DEL MONTE BALDO TUTTI I SENTIERI NEL CANYON DEL TORRENTE SORNA

Nelle seguenti pagine in formato .pdf sono elencate tutti gli antichi sentieri di accesso al 
torrente Sorna ed alle campagne adiacenti. Il lavoro di scoperta e censimento di tutti i sentieri 
con rilievi gps, ha richiesto lunghi interventi di ricostruzione storica, geografica e per ripulire 
dalla vegetazione e rendere percorribili i tracciati. Per ogni sentiero sono disponibili due 
pagine .pdf stampabili: la prima pagina è una cartina indicante il tracciato rilevato, nella 
seconda pagina è presente il profilo altimetrico e tutte le caratteristiche del percorso. 
Particolarmente utile è il codice QR scaricabile sul cellulare che può consentire anche il 
download del file .gpx relativo al singolo sentiero.

CANYONTREK NUOVO SENTIERO DA CHIZZOLA ALLE SORNE
canyontrek-monte-baldo-chizzola-sorne.pdf
Tutto il tracciato del nuovo sentiero che dalla Valle dell’Adige sale fino alla frazione Sorne. 
Trattasi di un percorso che non sfigura nella top ten dei parchi fluviali a livello mondiale. Il 
tracciato congiunge tutti i sentieri che scendono fino al torrente.

DESTRA OROGRAFICA DEL CANYON SORNA

1.canyontrek-monte-baldo-senter-del-moz.pdf
Antico sentiero utilizzato dagli abitanti di Cornè per salire al capoluogo Brentonico.
2. canyontrek-monte-baldo-pont-dei-stefenoni.pdf
Questo antico ponte veniva utilizzato per I trasporti dal mulino dei Stefenoni
3. canyontrek-monte-baldo-senter-dei-busoi.pdf
Utilizzato per raggiungere i campi sottostanti e per salire a Cazzano.
4. canyontrek-monte-baldo-senter-dele-val.pdf
Percorso conosciuto che parte dalla chiesa vecchia di Cornè e scende al torrente.
5. canyontrek-monte-baldo-pont-dei-tani.pdf
Strada tutt’oggi utile per scendere dalla piazza di Cornè al pont dei Tani con mezzi agricoli.
6. canyontrek-monte-baldo-corne-pont-del-diaol.pdf
Dalla piazza di Cornè al Pont del diaol su strada e sentieri facilmente agibili
7. canyontrek-monte-baldo-ere-pont-del-diaol.pdf
Dalla frazione Ere (parcheggio dei bus) una comoda strada privata scende al Pont del diaol.
8. canyontrek-monte-baldo-zembrae-miniere-della-sorna.pdf
Percorso classico e molto frequentato dalla frazione Zembrae alle miniere e Pont del diaol.
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9. canyontrek-monte-baldo-mandrea-torrente-sorna.pdf
Strada privata utilizzata dai pescatori, dal piccolo parcheggio su SP.22 in breve al torrente.

SINISTRA OROGRAFICA DEL CANYON SORNA

1. canyontrek-monte-baldo-strada-cazzano-sorna.pdf
E' la prima strada che scende alla Sorna sulla sinistra orografica dal paese di Cazzano.
2. canyontrek-monte-baldo-cazzano-col-de-lana.pdf
Antica strada che collegava Cazzano ai campi ed alle case site nella zona Col de Lana.
3. canyontrek-monte-baldo-cazzano-pont-del-diaol.pdf
Percorso classico da Cazzano al Pont del diaol passando per la località Mazold.
4.  canyontrek-monte-baldo-cazzano-sentiero-sorna.pdf
Dal paese di Cazzano seguendo il segnalato dall'Ente parco come “Sentiero della Sorna”
5. canyontrek-monte-baldo-crosano-sentiero-della-pace.pdf
Il percorso segue il tracciato del famoso sentiero della pace da Crosano al Pont del diaol.
6. canyontrek-monte-baldo-senter-dei-aseni.pdf
Sentiero utilizzato per trasportare il carbone dalle miniere della Sorna alla località Tragn.

AVVERTENZE:
- Gli argini della Sorna sono molto scoscesi sui quali corrono anche i sentieri degli animali. 
Meglio scegliere sentieri ben tracciati e segnalati, in caso di dubbi sulla via da seguire meglio 
tornare indietro.
- Sovente e indispensabile attraversare il torrente con guadi, camminando su pietre scivolose. 
Nel caso di scarsa tenuta delle suole, non è scandaloso levare gli scarponi ed attraversare a 
piedi scalzi.
- Nel canyon la ricezione cellulare è sempre scarsa o nulla. In caso di incidente il recupero è 
difficile anche con l' elicottero. Meglio non andare da soli e la prudenza non è mai eccessiva.
- Non fidarsi ciecamente del GPS, la ricezione satellite è scarsa, le mappe imprecise, un
 errore di 20 metri è normale e può costituire un pericolo.

Scarica queste pagine sul tuo cellulare
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