
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2017

MONTE BONDONE – VERSO IL MONTE CORNETTO

L’escursione era stata programmata per rivedere la bella gita effettuata in giugno con il
paesaggio invernale. Al momento (3 febbraio) l’apporto nevoso è limitato, il sopralluogo verrà
effettuato a ridosso della gita e le relative informazioni fornite in pullman (il percorso potrebbe

subire qualche variazione, anche in base al meteo e alla visibilità). E’ necessario portare sia
ramponcini che ciaspole: decideremo sul posto sul loro utilizzo.

Partiamo da Porta Vescovo, passiamo da Verona Nord ed entriamo nell’Autobrennero. Usciamo
a Trento Sud e prendiamo la strada per il Bondone, superiamo Vaneze, Vason e scendiamo alle
Viote (m 1563) dove parcheggiamo il pullman e facciamo anche la sosta caffè.
L’escursione inizia attraversando il boschetto e la spianata, tagliando un paio di volte le piste
da fonda. Si prende la direzione della Bocca di Vaiona (in senso contrario alla discesa che
abbiamo effettuato nella gita estiva). Quivi giunti, a quota m 1645, si sale a destra verso la
Rosta.  Su  questa  semplice  cimetta  m  1837  il  panorama  è  già  impagabile  e  spazia
dall’Adamello, alla Presanella, Brenta, Paganella Sciliar, Latemar, Catinaccio fino ai Lagorai.
Si  ritorna  sulla  traccia  di  salita  fino  alla  Bocca  di  Vaiona.  Chi  è  stanco  può  ritornare  al
parcheggio e al bar-ristorante. Chi vuole godersi ancora un po’ la neve, sale verso il Cornetto,
all’incrocio del sentiero che sale dalla Costa dei Cavai m 1850, per effettuare una divertente
discesa sulla neve fino alla piana e poi al parcheggio e al bar-ristorante, dove ci aspetta una
sorpresa. 

PARTENZA: ore 7,30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 7,45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO: m 300 - 500
TEMPI DI PERCORRENZA: h.3 e 1/2 – 4 e 1/2
OBBLIGATORI: Ciaspole, ramponcini, pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 19,00
Accompagnatori: Carbognin 3485428481- Bencivenni

Iscrizioni e disdette vanno date al capogita 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.


