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Escursione con C.A.I. di Cosenza 
 

 
 

PROGRAMMA: Partenza da Borgo alle h. 7,30 con mezzi propri e dopo una fermata a Caldonazzo per unirsi al C.A.I. di Cosenza si prosegue 

fino a  SPIAZZO ALTO (Monte Rovere m 1291) dove inizia la nostra escursione. Si tratta di un percorso ad anello lungo 

strade forestali e sentieri Sat interessato da rovine e postazioni militari compreso un cimitero di guerra, fino ad arrivare alla 

cima del monte Cimone (m 1525) dove si potrà godere di una bellissima vista sull'altopiano di Lavarone, Folgaria e 

Vigolana, per poi ritornare a Spiazzo Alto lungo un bel sentiero panoramico. Da qui con i propri mezzi si raggiunge la 

vicina Luserna dove andremo a pranzare in un locale caratteristico. Al termine del pranzo si ritorna a Borgo dove è prevista 

una visita al Museo della guerra sempre con gli amici del C.A.I. Cosenza. 

Nel caso di cattivo tempo, al posto dell'escursione a piedi sul Monte Cimone, da Spiazzo Alto andremmo al Forte 

Belvedere(antica fortezza Austro-Ungarica) dove oltre al forte si potrà visitare il museo della guerra. Al termine si raggiunge 

Luserna per il pranzo per poi ritornare a Borgo come da programma. (in questo caso l'orario di partenza da Borgo sarà 

diverso e quindi comunicato in tempo).   

 

TEMPO DI PERCORRENZA: 4 - 5 ore, andata e ritorno 

DISLIVELLO: mt 300 in salita e in discesa 

DIFFICOLTA: E - escursionistico 

PARTENZA: ore 7.30 dalla sede SAT di Borgo (salvo variazioni in caso di pioggia) 

ISCRIZIONE: Obbligatoria da effettuarsi entro giovedì 26 aprile presso la sede Sat  Borgo o telefonare a Mario (340-5121079) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 23,00 per il pranzo (copia menù in sede) + € 5,00 per i non soci. 
 

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 

 


