
GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2016 - PULLMAN

PARCO NATURALE MONTE CORNO: DA CAURIA A TRODENA

Partenza:ore 6.30 dalla stazione Porta Vescovo.ore 6.45 dal Casello Verona Nord

Il Parco Naturale è una zona protetta situata a sud dell’Alto Adige che comprende una grande
varietà di flora e fauna, questo grazie alla bassa altitudine e alla presenza di un clima sub
mediterraneo. Dalla Malga Monte Corno si apre un vasto panorama che si estende dal Picco di
Ivigna al Corno di Renon fino allo Sciliar e al Catinaccio, al Latemar e alla lunga catena del
Lagorai.
Si percorre l’autostrada del Brennero, con sosta caffè presso l’autogrill Paganella, fino a San
Michele all’Adige, per poi raggiungere il paese di Cauria(m1330) passando per Salorno.
L’escursione  inizia  partendo  da  Cauria  e  attraverso  strade  forestali  e  facili  sentieri  si
raggiungono due zone paludose denominate lago Bianco e lago Nero. Da qui si prosegue per
sentiero fino a raggiungere la cima del Monte Corno (m1817).
Si scende dalla cima per arrivare alla Malga Monte Corno (m.1730) dove ci si ferma per il
pranzo al sacco o libero.
Il ritorno si effettua per la strada forestale che attraversa un bel bosco di abeti bianchi, fino al
passo Cisa (m.1439) e successivamente si arriva a Trodena.(m 1160)

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo(viale stazione) - ore 6.45 casello Verona Nord
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt.550 in salita(con vari saliscendi), mt 690 in discesa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.30 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini consigliati
RIENTRO PREVISTO: entro le ore 21 circa

ACCOMPAGNATORI: Rita Tognali (3478884651) - Fabio Bencivenni(393492971352)

Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono
devono fornire i dati personali,  entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere
stati  puntualmente informati  sulle  caratteristiche dell’itinerario  da percorrere  e sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


