Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento
Centro Polifunzionale Pandurera
Via XXV Aprile n. 11 - 44042 Cento (FE)
E . mail - caicento@comune.cento.fe.it
Sito internet : http:// www. comune. cento.fe.it/cai
Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918

DATA :
DESTINAZIONE :

04 APRILE 2004
CORNO D’AQUILIO (Monti Lessini)

Partenza
Luogo Inizio Escursione
Difficoltà
Dislivello
Tempo di Percorrenza

Ore. 6,00 Piazzale Pandurera
Località Coste, 1157m. (VR)
Escursionistica
Salita 450/500m - Discesa 450/500m
Ore 5,00/5,30
Scarponi o pedule, maglione in lana o pile,
Equipaggiamento
mantellina, pranzo al sacco e scorta di acqua
Rientro Previsto
Ore 20,00 circa
Cartografia Carta dei Sentieri Lessinia/Carega Scala 1:20.000 - Foglio Ovest (1)
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI
PROGRAMMA ITINERARIO
Dalla contrada Coste (1157 m) parte una carrareccia in direzione Nord/Ovest, in seguito diventa
mulattiera, residuo di guerra, che arriva senza grandi dislivelli al Passo di Rocca Pia (1248 m).
Uno stretto sentiero, ma ben marcato nel fitto bosco di faggi “sentiero dei boscaioli” scende
lentamente per aggirare le incombenti pareti andandosi a collegare con un più evidente sentiero,
sede di antichi transiti commerciali e di contrabbando; la traccia verso valle “la Via Nova” scende a
Borghetto mentre quella verso Est “el Scajon” sale assai ripida con una serie ripida di
tornanti. Bello il panorama sulla Val d’Adige e sulle pareti che ora prendono l’aspetto di
magnifiche guglie dolomitiche. Altri segni della laboriosa antica presenza dell’uomo
sono le varie carbonare, per la produzione di carbone di legna, che si trovano lungo il
tortuoso percorso ed inoltre i muretti a secco a sostegno dei tornanti nel tratto roccioso.
All’uscita dal bosco, ci si trova nella Valletta di Fanta (1410 m). Da qui prendendo il
tratto di mulattiera si risale il prato fino ad arrivare al crinale in vista della Chiesetta
della Preta (1497 m). Si prosegue quindi per il sentiero che a mezza costa sale
gradatamente alla Cima (1545m). Il panorama di cui ci si può pregiare, va dalla splendida
veduta sulla Val D’Adige, e tutte le catene montuose circostanti; Monte Baldo, Lessini, Gruppo del
Carega. Il ritorno si farà ripercorrendo il breve tratto percorso per salire alla cima, poi prendendo a
destra il sentiero sovrastante la Valle Liana si ritorna al punto di partenza.
Direttori : Gianni Bandiera Cel. 3355294142 Tarcisio Ardizzoni Cel. 3474322199

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO
I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’
DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN
QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO
OPPORTUNO

