
 
 

 
 
 

DATA : 27/Gen./2013 
DESTINAZIONE :            Ciaspolata al Monte Cornetto 
 

Partenza Ore. 06,00 Piazzetta di via Rigone - Cento  
Luogo inizio e fine escursione 
 Passo Sommo - Folgaria 

Difficoltà EAI 

Dislivelli:   
                  700 mt. circa 

 

Pranzo  Pranzo al sacco    

Equipaggiamento Scarponi, ciaspole , giacca a vento, guanti e 
vestiti caldi, bevande calde. 

Tempo di percorrenza 5 ore circa 
Rientro previsto Ore 20 circa 
Direttori di Gita: Renzo Tinarelli – Luciano Mansev isi  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI     

 

La salita al monte Cornetto è facile, bella ed estremamente panoramica, in genere sicura, ideale per 
le ciaspole. Si sale sulla massima elevazione sud del massiccio della Vigolana inizialmente per bosco che 
accompagna la comoda strada forestale, quindi per l'erta spianata sulla dorsale sud est del monte, fino 
alla vetta. Interessante e grandioso il panorama dalla vetta. Solo le ripide pareti del Becco di Filadonna, 
poco lontano e raggiungibile per ardita cresta, precludono alla vista una piccola parte dell'orizzonte 
settentrionale. 
La partenza è poco prima del Passo Sommo (1343 m), nei pressi di Folgaria, di fronte al bar Chalet, parte 
la strada forestale che si inoltra nel bosco. Si sale gradualmente di quota con qualche tornante fino a 
raggiungere una grande radura a quota 1535 m., dove si notano i resti di impianti di risalita, abbandonati 
da tempo ma lasciati pigramente sul posto ad oltraggiare due volte la montagna. Si risale il faticoso 
pendio verso nord e nei momenti di riposo, per riprendere fiato, l'occhio corre al ben definito massiccio 
del Pasubio. 
Ad ovest l'Altissimo di Nago e la catena del Baldo spuntano dalle vette degli abeti mentre ad oriente 
l'orizzonte è occupato dal vetta del Verena e dorsale del Portule . Dove la radura si richiude, il tracciato, 
che segue il segnavia 451, riprende tra abeti e quindi tra mughi, a ridosso del crinale, fino alla cima, poco 
sopra l'arrivo della vecchia sciovia. 
Dalla cima prendiamo il sentiero 425 verso il rifugio Paradiso, sulla dorsale sud ovest del monte,si 
seguono le tracce delle vecchie piste che ci riportano a passo Sommo. 
 
 

 NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA,  HANNO 
FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOME NTO CHE 
RITENGANO OPPORTUNO. prima della partenza controlla re sempre il sito 
www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it se ci sono novità.  

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede. 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 – 44042 Corporeno (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,15-23,00 cell. 3476174235  
  
 


