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Domenica 6 giugno 2010 

  

GGiirroo  ddeell  MMoonnttee  AAvveennaa  
Percorso: Con pullmann (53 posti) raggiungeremo Fonzaso (318m). Dalla Chiesa, attraverso il paese, si 

imbocca il sentiero che porta anche alla Chiesetta di San Michele alla partenza del quale c’è un crocifisso. 
Camminando sulla mulattiera si raggiunge il crocifisso “Cristo dei Rana” (550m), le “Casere dei Zordi” (620m) 
dove la pendenza diminuisce, il crocifisso “Signor de Ghet” (730m) e si raggiunge la Cima Loreto (903) con la 
“Croce dei Frati”. Si prosegue il sentiero lungo il crinale fino a raggiungere il “bivacco Yale“ (1140m) 
proseguendo poi a tratti nel bosco si arriva sulla cima del Monte Avena (1439m) e all’agritur Malga Campon 
(1454m) dove sarà possibile consumare il pranzo. La discesa inizia ai margini del bosco nei pressi di una 
casera con il tetto in lastre di pietra. Un comodo sentiero scende verso i piedi del Monte Aurin, si superano 
due ruderi di case in pietra e si raggiunge una strada sterrata (760m) si svolta poi a destra, si attraversa un 
prato e si imbocca la mulattiera che conduce ad Arten (313m) dove ci attenderà il pullmann per il rientro. 

Tempo di percorrenza: 3.00 ore salita e 3.00 ore discesa. 
Dislivello: 1120 metri 
Difficoltà: E escursionistica 

Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT Borgo. 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 4 giugno presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23,00) o il “Bar Cantinota” di Borgo. 

Quota di partecipazione: 10 € per i soci, 16 € per i non soci (giovani: soci 5€, non soci 9€ ) 
da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione esclusi i 
4 € di assicurazione per i non soci. 

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 

 


