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MMoonnttee  FFiinnoonncchhiioo 

Percorso: In automobile si raggiunge il centro di Volano, poi si prosegue per Saltaria (445m) dove si parcheggia. 

Ci si sposta a Zaffoni (467m) dove si imbocca una comoda mulattiera. Dopo circa 30’ si imbocca sulla destra un 
sentiero un po’ ripido nel primo tratto; si procede poi nel bosco fino a raggiungere la strada che porta a Moietto 
(924m). Da qui si raggiunge lungo una mulattiera e poi per il sentiero 103 la Malga del Finonchio (1344m) e il 
Rifugio Filzi (1603m) dove ci si ferma per il pranzo al sacco. Il percorso di discesa prevede di seguire il sentiero 
103 fino alla Malga del Finonchio (1344m) e poi seguire una mulattiera che porta a Fontana Fredda (924m). Da qui 
per altra mulattiera si ritorna a Saltaria (445m). Variante: Partenza e ritorno a Moietto. 

Tempo di percorrenza: 3.00 ore salita e 2.50 ore discesa. Variante 2.00 ore salita e 1.50 ore discesa. 

Dislivello: 1160 m percorso completo, 680 m variante. 

Difficoltà: E escursionistica. 

Partenza: ore 7.30, dalla sede SAT Borgo con mezzi propri. 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 04 aprile, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 

23.00) e il bar Cantinota. 

Quota di partecipazione: 6 € di assicurazione per i non soci, non rimborsabili in caso di annullamento da 

parte dell’organizzazione. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche. 
Gita proposta da: Antonio (cell. 340-8079109) 

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 

 


