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Domenica 30 Maggio 2021 

Sengio Alto: M.Cornetto e M.Baffelan (EE) 

 
Il Sengio Alto insieme al Carega e alla catena delle Tre Croci costituiscono il gruppo dell Piccole Dolomiti, nelle 
Prealpi vicentine, situate a est della  val d’Adige e a sud del Pasubio. Cornetto e Baffelan sono le cime maggiori 
di questa catena orientata da nord a sud, fra il Pian delle Fugazze e il Passo di Campogrosso. L’eccezionale 
frastagliatura ed erosione del terreno da cui emergono strutture dolomitiche giustificano ampiamente il 
termine “Piccole dolomiti”, non avendo nulla da invidiare a quelle se non la quota massima che nel loro caso è 
al di sotto dei 2000 m. L’itinerario si svolge su un percorso veramente emozionante, non solo per la bellezza del 
panorama, ma anche per l’arditezza delle opere militari della guerra ’15-’18, tutt’ora presenti attraverso le 
quali ci muoveremo. II sentiero fu scavato nella roccia dal Genio Militare italiano e costituiva una linea difensiva 
subito a ridosso del tanto conteso Gruppo del Pasubio. 

Da Pian delle Fugazze (1162 m), si prende il sentiero con segnavia Cai n. 170 in direzione sud e si sale fino alla 
Selletta Nord-Ovest a quota 1585, quindi si prosegue in leggera discesa sul versante ovest della cresta del 
Sengio Alto, si incontra il bivio con il sentiero n.173 che sale dalla malga Boffetal, proseguendo sempre sul 
segnavia 170, si torna a salire fino all’incrocio con il sentiero n.177 che si imbocca sulla sinistra, per salire più 
decisamente in direzione est verso la cima del M.Baffelan (1753 m). Da qui si prosegue in direzione nord sul 
segnavia n. 149 fino a raggiungere la cima del M.Cornetto (1899 m) percorrendo il sentiero di arroccamento 
usato durante la prima guerra mondiale. Quindi proseguendo oltre il M.Cornetto in direzione nord e superato il 
bivio con il sentiero n. 176 si ridiscende in direzione nord-ovest sul sentiero n.175, e poi sul 170 fino a Pian 
delle Fugazze. 

Direttore escursione: Lorenzo Sorbelli – 340 8004823 

Vice-direttore: Matteo Gualmini  - 349 5647420  
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Domenica 30 Maggio 2021 

Sengio Alto: M.Cornetto e M.Baffelan  

Difficoltà (EE) 

Dislivello 750 m +/- 
Durata 6 ore 

Altitudine massima  1899 m 

  

Attrezzatura 
Scarponi 

Bastoncini 

Abbigliamento 
Pile, giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, crema 

solare, cambio da lasciare in auto 
  

Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 
  

Ritrovo (Parcheggio Virtus) 05:45 
Partenza 06:00 

Partenza Modena 
(Parcheggio Motorizzazione) 

06:40 

Mezzo di trasporto Auto proprie 

  
Quota di partecipazione 5€ 

  
Scadenza Iscrizione Venerdì 28/05 

Massimo Partecipanti 20 persone 
  

Direttore Escursione Lorenzo Sorbelli    Tel. 340 8004823 

Vice-direttore Escursione Matteo Gualmini   Tel. 349 5647420 
  

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 

Dotazione Anticovid obbligatoria per tutti i partecipanti: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di guanti 

monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile il 
distanziamento di 2 m. 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.  
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