
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

27 ottobre 2019 

Chiusura anno escursionistico - Corno d’Aquilio (Lessinia) 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 24/10/2019 

Posti disponibili 50+ 

Quota soci 15,00 € 

Quota non soci* 17,50  € 

Luogo ritrovo Capolinea NORD Tram 

Orario ritrovo 06:15 

Orario partenza 06:30 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Lessinia  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Sega di Ala (TN) L'itinerario prevede la traversata da Sega di Ala (TN) a Fosse (VR) nella parte nord-

occidentale della Lessinia. Da Sega di Ala (1224 m) con il sent. 180, attraversando gli 

alpeggi, saliremo al Passo delle Fittanze (1399 m). Da qui sull'evidente e panoramico 

sent. 250 procederemo verso Casara Preta di Sopra, costeggiando il M. Cornetto, fino 

al bivio di malga Fanta. Su traccia e poi sent. 220 proseguiremo fino alla panoramica 

cima del Corno d'Aquilio (1545 m) con ampia vista sulla catena del Baldo, lago di 

Garda, e alta Lessinia fino al gruppo del Carega.

Scendendo dalla cima, visiteremo prima l'interessante Grotta del Ciabattino (consigliata 

torcia), passando poi vicino all'ingresso della profondissima Spluga della Preta, 

continuando in direzione sud fino alla frazione di Fosse (941 m), per riprendere il 

pullman in direzione Valpolicella.

IL DOPO GITA: Come di consueto l'ultima escursione dell'anno terminerà con un 

brindisi tra gli accompagnatori e i gitanti presenti.

Verremo ospitati presso la Cantina "MONTECI" (loc. Pescantina) che, con una quota 

ulteriore di 15 EURO/cad. (che raccoglieremo in pullman) ci offrirà, oltre alla visita 

guidata, una degustazione degli ottimi vini tipici della Valpolicella e dintorni, 

accompagnati da stuzzichini e un primo piatto di stagione.

 

Difficoltà E 

Quota max. 1545 m.  

Dislivello in salita 400 mt. 

Dislivello in discesa 700 mt. 

Durata 05:30 h 

Lunghezza 12,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Mattia Pinton

cell. 3472108923 

Paolo Podestà

cell. 3280320822

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative. NON comprende la quota degustazione in cantina. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da media montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, 

berretto, pila frontale, consigliati bastoncini telescopici.  

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

