Domenica 29 gennaio 2017
Escursione in ambiente innevato con racchette da neve

Monte cornetto di folgaria (m.2060)

Gruppo della Vigolana
Programma
PARTENZA
Ore 7.00: Partenza con pullman da Feltre (p.le Foro Boario) per Primolano, Levico Terme, Folgaria
con arrivo al Passo Sommo. Sosta lungo il percorso.

ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 9.30: Dal Passo Sommo(1343 m.) si prende dapprima la comoda strada forestale che
s’inoltra nel bosco di abeti. Si sale gradualmente di quota con qualche tornante fino a
raggiungere una radura. Da qui si risale il “faticoso” pendio verso nord e nel nostro avanzare
possiamo ammirare a meridione il massiccio del Pasubio, ad Ovest la catena del Baldo ed
ad est l’orizzonte è occupato dal monte Verna dove la radura si chiude,il tracciato,che segue
il segnavia 451, riprende tra abeti e quindi tra mughi, a ridosso del crinale fino alla cima del
monte Cornetto(m.2060) per sentiero 425. Lo spettacolo che ci appare in vetta ripaga della
fatica della salita con un panorama mozzafiato sulla valle dell’Adige.Arrivo previsto ore
12.00/12.30 circa:sosta con pranzo al sacco. Rifocillati e riposati, condizioni meteo e della
neve permettendo,intraprenderemo il percorso di discesa per sentiero 425 lungo la dorsale
sud-ovest del monte sino a raggiungere l’abitato di Folgaria nostra meta finale. Nel caso
venissero a mancare le condizioni ottimali di sicurezza, il rientro sarà effettuato in parte sullo
stesso percorso di salita sino ad un bivio dove si prenderebbe per l’abitato di Folgaria.
ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 16.30 con arrivo a Feltre alle ore 18.30
Difficoltà: EAI (escursionismo in ambiente innevato)
Dislivello: 700 m.
Tempo di percorrenza: ore 4.30/5.00 (tempi indicativi)
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con racchette da neve e bastoncini. Racchette a
disposizione(fino a 5 paia) presso la sezione CAI di Feltre da richiedere all’atto dell’iscrizione
Iscrizioni: c/o recapito FOTO-OTTICA FRESCURA (tel.0439-2070) di Via XXXI Ottobre – Feltre da
martedì 17/01/2017 a giovedì 26/01/2017 e sino a 32 partecipanti compresi gli accompagnatori (i soci
possono iscriversi anche il venerdì 27/01/2017 sino alle ore 18.30). Il costo dell’escursione
comprensiva di trasporto ed assicurazione è per i soci: € 22,00 sino a 20 partecipanti o € 18,00 sino
a 32 partecipanti. I non soci dovranno pagare l’assicurazione nominativa pari a € 8,00.

Accompagnatori: Antonio Bassani (ASE), Orazio Bosco (DE)
Info: c/o gli accompagnatori (Antonio cel.3473148612-Orazio cel.3452855889)

