Via Manci 57 - 38122 TRENTO - tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com

CORNO D’AQUILIO 1545 m
Monti Lessini
Percorso ad anello spettacolare che si snoda quasi per intero attraverso strade sterrate, con alcune deviazioni per prati con pendenze elementari. E’ abbastanza lungo (ca. 18 km) ma, per chi lo desidera, potrà anche essere accorciato con possibilità di rientro anticipato. Interessantissima tutta la zona dal punto di vista
floreale, panoramico, e storico.
Alla fine del percorso per chi lo desidera ci potremo fermare a pranzo al Rist. Monti Lessini con il “Piatto del
boscaiolo”: polenta, crauti, salamelle ai ferri, funghi e formaggio alla piastra, acqua e coperto euro 15.00.
Bevande escluse. PRENOTAZIONE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE
ESCURSIONE “E”

DOMENICA 16 GIUGNO 2019

Ore 6:15
Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Rovereto, con salita alla Sega di Ala.
Ore 8:00 - Partenza dal Rist. Monti Lessini (m 1230) in piano percorreremo il sentiero dei Busoni
visitando, se possibile, le gallerie della prima Guerra Mondiale (sufficiente la torcia del cellulare) con vista su
Ala e la Bassa Vallagarina. Saliremo poi al Monte Corno (m 1354) e con un lunghissimo traverso su SF
raggiungeremo Malga Pealda (m 1474). Passando distanti da Malga Fanta (m 1486) raggiungeremo il
Corno d’Aquilio (m 1545). Percorreremo parte del tracciato di salita per poi scendere, sempre per strade
sterrate al Passo delle Fittanze (m 1338). Da qui caleremo per prati e strade sterrate al nostro punto di
partenza.
(dislivello in salita m 640; percorso totale ore 6.00)
Ore 16:00

Partenza del pullman per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA:

SCARPONI (d’obbligo), abbigliamento idoneo all’escursione in ambiente di montagna.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORE:

LUCIANO NAVARINI e UGO SCORZA

ISCRIZIONI

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede
da lunedì 10 giugno per i soci della Sezione. Da martedì 11 le iscrizioni
sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI.

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO
+39 366 1882171

