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PROGRAMMA: Partenza dalla piazza di Borgo con pullman 54 posti direzione Rovereto, Vallarsa fino all'abitato di Anghebeni (m 650) 

da dove parte la nostra escursione. Lungo il sentiero n 102 si raggiunge la Cà dell'Austria ( m725) e poco dopo a sinistra 

si segue sentiero n 122 B  lungo una comoda mulattiera che sale nel bosco. Lungo il percorso  passiamo per una baita e 

poco dopo si arriva alla Selletta della Trappola (m 1405 ). Da qui si segue a destra lungo il caratteristico sentiero n 122 C  

che tra gallerie , scalini e qualche tratto attrezzato con cordini in circa 1,5 h porta alla SELLETTA  BATTISTI  e  AL 

CORNO BATTISTI ( m 1761 ).  
                    Il ritorno prevede un giro ad anello che scende prima a Bocchetta dei Foxi ( m 1720) e poi lungo sentiero n 102 che ci porta 

nuovamente ad Anghebeni dove attende il pullman per il rientro. 
  

TEMPO DI PERCORRENZA: h. 4 salita  h 2  discesa  

DISLIVELLO:                                  m 1120  salita e discesa 

DIFFICOLTA:                           EE   
PARTENZA:                            ore 7,00  dalla piazza di Borgo con pullman 54 posti 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 9 ottobre e successivamente estese a tutti fino a venerdì  

11ottobre presso la sede Sat  di Borgo o telefonare a Mario (340-5121079) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
 € 15,00 per i soci, € 20,00non soci, € 10,00 soci giovani sotto 18 anni, €  15,00non soci giovani  

 

                                                                                                                            gita proposta  da Gianfranco T. 

 
 

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 

 


