CORNO D 'AQUILIO (1545 m)
Gruppo Monti Lessini

DOMENICA 19 MAGGIO
PROGRAMMA: Partenza da Borgo con pullman 55 posti seguendo direzione Rovereto-Peri fino ad arrivare alla frazione Fosse
di S.Anna d'Alfaedo provincia di VR e subito dopo alla località Tommasi (m 1129) dove ha inizio il nostro percorso.
Inizialmente si percorre un tratto di strada che in breve tempo ci porta alla contrada Costa dove si prende sentiero n 250 che
affacciato sulla Val d'Adige con vari saliscendi prosegue verso il Passo Rocca Pia dove sono visibili gallerie e trincee della
grande guerra. Da qui prima in leggera discesa e poi lungo una serie di ripide serpentine nel bosco arriviamo a Malga Fanta
dove con una breve deviazione si può raggiungere ed osservare la voragine della Spluga della Preta. Da qui si prosegue in
direzione della cima del Corno D'Aquilio che raggiungiamo dopo una breve e ripida salita. (m. 1545)
In vetta è prevista la sosta pranzo (al sacco)
Per il ritorno è previsto un giro ad anello e essendoci almeno 3 possibilità diverse la scelta su quale percorso effettuare verrà
fatta al momento in base alle condizioni del tempo.
DISLIVELLO: in salita m. 420 – in discesa m 420
TEMPO PERCORRENZA: h. 3,5 andata – h 2,5 ritorno- totale h 6 cammino effettivo escluse le soste
DIFFICOLTA': E
PARTENZA: alle h 6,30 dalla sede Sat di Borgo con pullman 55 posti
ISCRIZIONE: obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 15 maggio e poi estese a tutti fino a venerdì 17 maggio
presso la sede Sat o telefonare a Mario 340-5121079.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00 per i soci € 10,00soci giovani
€ 20,00non soci € 15,00non soci giovani
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA
gita proposta da Nadia (Mori) e Mario
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

www.satborgo.it

