
Domenica 19 luglio 2020

    BECCO DI FILALADONNA – GRUPPO VIGOLANA (EE)
Alla  sinistra  orografica  della  Valle  dell’Adige,  fra
Rovereto  e  Trento,  si  innalzano  gli  altopiano  Veneto-
Trentini, tra cui annoveriamo tra i primi l’Alpe Cimbra
(dove si è insediata la magnifica comunità di Folgaria) e
l’Altopiano  della  Vigolana,  dominate  dalle  cime  del
Gruppo  della  Vigolana,  tra  cui  spicca  il  Becco  di
Filadonna.  All’ingresso  della  vallata,  risalendo  da
Rovereto, ammiriamo Castel Beseno, uno dei più grandi
complessi difensivi della Provincia. 

SCHEDA INFORMATIVA

La nostra escursione avrà inizio al Passo del Sommo (m
1341),  da  cui  parte  una  comoda  carrareccia  che  si
addentra  agevolmente  nei  boschi  di  conifere.  Prima  di
raggiungere il rifugio, un bivio ci indicherà la salita al
Monte  Cornetto  e  successivamente  al  Becco  di
Filadonna. Per linea di massima pendenza, usciremo dal bosco e guadagneremo velocemente quota, per trovarci in un
ambiente unico per biodiversità: mughete, ginestre, rododendri e varietà rare di flora, tra cui un prato di stelle alpine, a
una quota relativamente bassa. Il sentiero ci condurrà in fretta sulla cima del Monte Cornetto (1060m), da cui si apre
una visuale a 360°: grazie ai due semicerchi in metallo di vetta avremo l’indicazione di tutte le cime visibili delle Alpi.
Un sentiero di cresta e poi lungo un traverso e una cengia rocciosa ci porterà in un’ora e mezza a raggiungere la croce e
poi la vetta del Becco di Filadonna (2150m) con apertura sulla Valsugana e la catena dei Lagorai.  Rientro: stesso
itinerario dell’andata.    Itinerario completamente soleggiato e senza fonti d’acqua 

                                                                         DATI TECNICI                                                                      
Difficoltà: EE Tempo di percorrenza: ore 5,30 più le soste   Dislivello: mt. 1000 +/-      
Abbigliamento: abbigliamento tecnico, scarponi, occhiali da sole, cappello o bandana, crema solare.
Attrezzatura: bastoncini.   Cibo e bevande: snacks, acqua (almeno due litri)                                                   
Ritrovo: Pavullo ore 5,15 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) Partenza ore 5,30                                    
Mezzo di trasporto: auto proprie.    Quota di partecipazione: € 5,00   

                                 D.E.: Serena Muracchini 328.4589661, Lorenzo Sorbelli 340.8004823

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione o in sede entro venerdì sera 17 luglio

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248      
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 

EMERGENZA COVID 19 
MATERIALI OBBLIGATORI 
N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino
Gel disinfettante a base alcolica
1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità.

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile 
mantenere le distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani.

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.  

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI 
ACCOMPAGNATORI. 

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI
ALL'ESCURSIONE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO.


