
GIOVEDI’ 16 giugno 2022 (intermedia)  
Corno d’ Aquilio 

e la fioritura del Maggiociondolo 

INDICAZIONI STRADALI:                                                                                                                                       

Seguendo le indicazioni per S. Anna D’alfaedo, che volendo offre in piazza due o9me pas<ccerie 
per la sosta caffè, si prosegue oltre il paese di Fosse fino al parcheggio in contrada Tommasi. 

Lì, a 1130 m s.l.m., inizierà il nostro cammino imboccando una carrareccia e poco dopo il sen<ero nel 
bosco che in questo periodo ci sorprenderà nella sua veste dorata e per il suo profumo. 

Superata la grande pozza carsica, saliremo ancora a cielo aperto fin sulla cima del Corno d’Aquilio 
(1545 m) dove la nostra vista spazierà a 360° dal lago di Garda al Baldo, all’ Al<ssimo, al Carè Alto, 
alle cime del Bondone fino al gruppo del Brenta e al resto della Lessinia. Scendendo potremo visitare 
la groSa del Ciaba9no, e soffermarci alla Spluga della Preta, pun< di par<colare interesse geologico. 

Incontreremo poi la malga Pealda Bassa ed aSraverseremo verso 
la fine la contrada Grola con la sua bella fontana e l’esposizione 
delle piacevoli opere di un ar<sta locale.  

Il percorso, che descrive un anello intorno al Corno Mozzo, su 
tra9 dei sen<eri 240, 250, su forestale, carrareccia e interpoderale, non presenta parCcolari 
difficoltà tecniche. La salita non è trascurabile, ma priva di rampe o pendenze eccessive.                                                                                                                                                            

(segue in seconda pagina)



                                                                        Maggiociondolo 
       (Laburnum Anagyroides e Alpinum: famiglia delle Fabaceae come Acacia, Glicine, Mimosa, Ginestre…) 

Il nome sembra preso dal libro di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma in realtà ne svela il periodo di 
fioritura. Si traSa di una pianta velenosa in ogni sua parte, specie i semi immaturi, per l’uomo e per gli 
animali,,, , , tranne alcuni selva<ci come lepri, conigli e cervi che se ne cibano senza problemi.                                                      
Perciò è ritenuta una pianta magica. 

                                                       

                                                                                                                                

                                                             Avvertenze importanC 

• PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno 
precedente l’escursione; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario. 

• RADUNO: ore 9.45 Località Tommasi (Fosse di S.Anna D’Alfaedo) 
• CAR POOLING: ore 08.45 AWraglio  
• DIFFICOLTA’: E    DISLIVELLO TOTALE:  550 m circa   LUNGHEZZA: 14 km circa 
• TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 5 ore (escluse soste) 
• EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule (preferibilmente alte alla caviglia) munite di suola 

adeguata <po VIBRAM; ves<ario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni 
an<pioggia/an<freddo; provviste di acqua e generi di conforto. 

• PRANZO: esclusivamente al sacco 

Accompagnatori: MARIANGELA FUSATO cell. 333 7573863 - ALDO RIZZOTTI                                       
                                         

N.B.: si raccomanda all’occorrenza di cancellare la propria prenotazione per tempo allo scopo di facilitare 
la partecipazione di chi fosse rimasto in lista d’aBesa. 

 


