
 

 

SEZIONE DI VERONA

GITA  ESCURSIONISTICA  GIOVEDI'    6    OTTOBRE    2016   -  Folgaria  - PULLMAN
FIORENTINI - FORTE CAMPOMOLON - RIF. RUMOR - LAGO BASE TUONO

PARTENZA:  ORE  7,00   Viale Stazione P.ta VESCOVO (  data l'ora si consiglia VR Nord per la  
scarsità di parcheggi) -  Casello  VERONA  NORD  ore  7,15
Raggiungeremo Folgaria e l'Altopiano dei Fiorentini,  quindi prenderemo il  sentiero n.  569  che si 
snoda in mezzo al bosco e raggiungeremo Forcella Molon dove incroceremo la strada militare che in  
20 minuti ci condurrà al Forte Campomolon (m. 1.853). La sua posizione strategica gli consentiva  
di colpire i Forti Austriaci del Doss di Sommo, Sommo Alto e Malga Cherle. E' uno dei più bei  
belvedere su Tonezza, il  Monte Toraro, gli  Altopiani di Asiago e Folgaria, la Vigolana, la  
Valdastico, la Valle di Posina e la Pianura.
Una breve visita attorno al forte e scenderemo al Valico di Valbona (m. 1.782) fino alla conca dove 
sorge il Rifugio Rumor (m. 1.695).  Qui si sosterà  per il  PRANZO AL SACCO (rifugio chiuso). 
Possibilità di comporre 2 gruppi: Il I° potrà attendere qui o poco sopra al  Valico di Valbona il 
pullman che li  porterà al  lago di Base Tuono dove arriverà poi  il  2° gruppo  che dal Rif.  Rumor 
proseguirà per sentiero n. 530, arrivando sotto i Torrioni della Croce di Toraro (m. 1.676). Da qui è 
possibile  scorgere  in  lontananza  il  Monumento  ai  Caduti  di  Asiago.  A questo  punto  il  sentiero 
proseguirà in discesa con tornanti nel bosco del monte Toraro fino ad incrociare il segnavia n. 525 - 
vecchio  confine  italo-austriaco  oltrepassando  le  malghe  Campoluzzo  Inferiore  (m.  1.347), 
Campoluzzo di Mezzo (m. 1.401) e Campoluzzo Superiore (m. 1.482) fino ad arrivare al  laghetto 
dell'ex base missilistica militare NATO  "Base Tuono" (m. 1.544) dove ci attenderanno il I° gruppo ed 
il pullman per il rientro.
Dislivello: 1° gruppo m. 400 - 2° gruppo m. 620 - Tempi:  1° gruppo    ore 4 - 2° gruppo   ore 6
Difficoltà: E - Obbligatorie le pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini
Accompagnatori:  Redenzio Favazza cell.  3392797647  -  Aldo Rizzotti                     

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.
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