
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO 21 APRILE ’18 
 
         L’escursione al : 
 

 
ITINERARIO : 
 
Una bellissima escursione al pilastro nord dei Lessini, il Corno d’Aquilio (o d’Aquiglio), m.1545, 
per ammirare la grandiosa visione sulla val d’Adige e sul monte Baldo. Il suo profilo aguzzo e le pareti 
ripide meridionali gli conferiscono un’imponenza tale da farlo ritenere molto più alto dei suoi 1545 m. 
La sua caratteristica forma, fa si che venga riconosciuto da tutta la pianura veronese ed è anche per 
questo una delle montagne più frequentate dai veronesi. I versanti sud ed ovest precipitano, con ripide 
pareti rocciose rispettivamente sull’abitato di Tommasi e sulla val d’Adige, mentre i versanti nord, 
nord-est degradano dolcemente verso i pascoli della Lessinia. Dalla cima lo sguardo spazia dagli 
appennini, con l’ evidente piramide del monte Cimone al di là della pianura padana , al settore 
meridionale del lago di Garda, dal monte Baldo e il monte Altissimo di Nago alle dolomiti di Brescia, 
dal gruppo del Carega fino colli Euganei. Il Corno d’Aquilio è noto anche per i numerosi fenomeni 
carsici che si sono sviluppati sull’ altipiano. Nelle vicinanze si trova infatti la Spluga della Preta, uno 
degli abissi più famosi al mondo e visitabile soltanto da speleologi esperti; esso ha una profondità 
di quasi mille metri e ciononostante vi sono ancora molti cunicoli da esplorare. Lungo il percorso si 
trova anche la grotta del Ciabattino, cavità carsica scavata dall’ acqua attraverso le fratture nella  
roccia che, al contrario dello Spluga, è facilmente visitabile da tutti. 
 
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  6,45      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri ) 
                                   ORE  7,00      Partenza in pullman per Erbezzo (passo Fittanze) 
                                   ORE  10,30     Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche: 
Percorso Breve      :  Escursionistico Passo Fittanze – Monte Cornetto – Sega di Ala 
Tempo complessivo:  2,30/3,00 ore (Solo andata)  
DISLIVELLO             :  150 m in salita e 300 m in discesa 
 
Percorso                     : Escursionistico Passo Fittanze – Corno d’Aquilio – Sega di Ala 
Tempi di percorrenza : 4,00/4,30 ore (Intero percorso) 
Dislivello                    : m. 250  e Lunghezza: Km. 8,7circa 
 
Pranzo al sacco 
 
Il contributo per l’escursione è di (€ 20 circa)  
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; indispensabili gli scarponi o scarponcini da trekking 
                                     con suola Vibram, felpa , giacca a vento (in caso di pioggia), cappello,  
                                     occhiali da sole, borraccia, zaino con i “viveri”, utili i bastoncini da trekking  
 
Al termine dell’escursione, ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita 
dalla generosità dei partecipanti 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 16 Aprile ’18       ai Sigg.ri PALMIERI Rosy              Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                                PASSERA Roberto          Tel 0521/781444  338/6419677 
                                                                SCHIANCHI Sergio        Tel 0521/485241  339/3005667 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita. 

 

               Corno d’Aquilio  (Monti Lessini) 
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