
           Accompagnatori :                                                          Percorso:   
             ASE Cappa Claudio  (info 333.5258935)                        Giro ad anello: dal Passo Sommo (1.343m) 

           ASE Ferracini Gabriele (CAI Ostiglia)                                       al Monte Cornetto (2.060m) 
 
           Ora e luogo di partenza:                                               Trasporto:            
           Ore 6.45 presso piazzale piscine a Salò                        Mezzi propri 
 
           Equipaggiamento:  
           Scarponi da trekking e abbigliamento da media montagna / Pranzo al sacco 
 
           Difficoltà / Dislivello:                                Quota Massima:                             Ore di Salita / Totali:      

             E (facoltativo EE) / 750m                 2.060m                                            3h / 5,5h 

 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione di Salò 

Via Pascoli, 4 – apertura sede: venerdì 20.30-22.00 
             www.caisalo.it                               tel. 0365.520101                                      

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 

 
Domenica 1 Ottobre  festeggeremo il secondo anno di gemellaggio con il CAI di Ostiglia (Mantova), con l’escursione al 
Monte Cornetto di Folgaria. 
Il percorso ad anello proposto si svolge in uno stupendo ambiente alpino e la cima offre panorami eccezionali. E’ una 
escursione di medio impegno che si svolge principalmente su sentieri e su vecchie mulattiere militari della prima guerra 
mondiale. 
 
Il ritrovo, con partenza alle ore 6.45 , è fissato presso il piazzale delle piscine  a Salò . Si percorre la Gardesana 
Occidentale fino a Riva, andando poi verso Torbole. Si sale per Nago, proseguendo fino a Rovereto, da dove si 
procede fino all’abitato di Calliano. Qui incontreremo gli amici del CAI di Ostiglia e faremo colazione in compagnia. 
Insieme, seguendo le indicazioni per Folgaria, raggiungiamo il Passo del Sommo, dove inizia l’escursione. 
Zaino in spalla, ci avviamo per la bella mulattiera, che ci porta in circa un’ora e mezza al Rifugio Paradiso e alla 
Chiesetta di San Vigilio. Da qui, seguendo il sentiero 425, prendiamo quota e in un’altra ora e mezza raggiungiamo la 
cima. La cima è conformata proprio come un cornetto e si gode di una speciale vista a 360° su tutto l’ Altipiano di 
Folgaria, spaziando poi dal Monte Bondone al Monte Pasubio e sulla Valle dell’Adige. 
Dopo la pausa con pranzo al sacco, ci divideremo in due gruppi: i più esperti potranno accedere al sentiero attrezzato 
Gentilini, un bel percorso di 20 minuti (con un tratto agevolato da cavo di acciaio) su spettacolare cengia scavata nella 
roccia; gli altri partecipanti percorreranno un sentiero alternativo più semplice. I due gruppi si ricongiungeranno poco più 
a valle, per rientrare tutti insieme al Passo del Sommo per il sentiero 451. 
 
 

 
 

N.B. Per i non soci CAI è richiesto il contributo di 9 Euro, che comprende la quota di partecipazione per le spese organizzative e 
l’ammontare della copertura assicurativa infortuni. Le iscrizioni si ricevono presso la sede della Sezione entro il Venerdì antecedente  
l’Escursione. 

 

MONTE CORNETTO (2.060m) 

Domenica 1 Ottobre 2017 

2° Gemellaggio con il CAI di Ostiglia 


