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Gita alpinistica sul Corno di Cavento 
(Gruppo Carè Alto) 

MT. 3402      

25-26 agosto 2012   
 

 

 

 

1° Giorno: In auto per Tione, poi per la Val Rendeva fino a Borzago; di qui andiamo a sinistra per la Val di Borzago, che si percorre 

fino in fondo. Poi per sentiero nr. 213 fino ad arrivare al Rifugio Carè Alto (mt. 2460) dove pernottiamo. Dislivello di salita 1250 mt., 

tempo di percorrenza 3 ore e 30 minuti. 

2° Giorno: prendiamo il sentiero 215, poi deviamo e andiamo alla Sella di Niscli (mt. 2912) per proseguire poi sul ghiacciaio della 

Vedretta di Lares fino a raggiungere il Corno di Cavento (mt. 3402). Qui visitiamo la postazione militare d’alta quota recentemente 

recuperata e ripristinata. Poi rientro alle macchine per via di salita. Dislivello in salita mt. 1000, dislivello in discesa mt. 2250. Tempo 
di percorrenza 9/10 ore. Il numero dei partecipanti alla salita sul Corno di Cavento dipenderà dalla disponibilità di capicordata, 

attrezzature e dalle capacità alpinistiche dei singoli partecipanti.  

 

In caso di condizioni meteo avverse la gita potrà essere modificata o annullata. All’escursione parteciperà la Guida Alpina Franco 

Melchiori. 

 

Difficoltà: EEA – Escursionisti Esperti Attrezzati. Obbligatorio equipaggiamento da ghiacciaio (imbrago, ramponi da ghiacciaio, 

piccozza) e lampada frontale.  

Partenza: ore 8.00, dalla sede SAT Borgo, con pulmini fino a disponibilità posti (18), poi con mezzi propri. 

Isc  Iscrizione: riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 22 agosto 2012 e successivamente estese a tutti fino a venerdì 24 agosto 2012, 

presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) per complessivi 30 posti. Venerdì 24 agosto ritrovo in sede di tutti  
partecipanti alla gita per gli ultimi aggiornamenti e verifiche. In caso di eccesso di iscrizioni sarà accordata preferenza a chi è in 

condizione di fare l’intero percorso, poi a chi eventualmente si ferma al Rifugio Carè Alto. 

Q    Quota di partecipazione: la quota sarà determinata il sabato sera al rifugio Carè Alto. All’atto dell’iscrizione versamento come 

acconto di 25,00 euro a testa. La quota extra dei pulmini è carico dei singoli partecipanti che li utilizzano (20 euro a testa più il costo 

del carburante). 
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: direttivo (cell. 335/6951288) 

 
Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 

Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel 

corso dell’escursione 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


