CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299
www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00

Domenica 19 giugno 2022

BECCO DI FILADONNA
Gruppo Folgaria-Vigolana
Il gruppo Folgaria Vigolana, a sud della città di Trento, ha la sua massima elevazione nel Becco di
Filadonna, che è la cima più orientale del gruppo. Dalla cima il panorama è notevole e spazia dalla
città di Trento al lago di Caldonazzo, dal gruppo dell’Adamello alle Dolomiti di Brenta e alle cime del
Lagorai.
Dal Valico della Fricca (m 1098) si segue il segnavia Sat 442 che con vari tornanti ci conduce al rifugio
Casarota (m 1565). Dopo una breve pausa si prosegue a destra del rifugio seguendo le indicazioni per
la cima. Si sale in un bosco che verso la fine presenta i resti di un incendio di parecchi anni fa. Si prosegue sul sentiero che risale i contrafforti della montagna con la pendenza che aumenta in prossimità di
un passo chiamato Buco de Zol (m 2070). Arrivati al passo si prosegue a destra e si passa a mezza costa
in leggera salita sotto un costone che in breve tempo ci conduce all’anticima dove è installata una grande croce visibile dal lago di Caldonazzo e dalla vallata e dove è prevista la sosta pranzo. Chi lo desidera
può proseguire su un sentiero con alcune roccette che in pochi minuti conduce alla piccola croce di vetta (m 2150. La discesa ripercorre il sentiero dell’andata fino al rifugio Casarota, dove si può fare una
sosta prima di scendere fino al parcheggio.
Difficoltà: E anticima/EE cima (facoltativa)
Dislivello: m 1100
Tempo: 6.00/6.30 pause escluse
Attrezzatura: scarponi alla caviglia, bastoncini facoltativi
Pranzo: al sacco
Trasporto: pullman (€ 20)
Partenza: ore 6.45 Pedemonte , 7.00 Passaggio (Eurospin)
Organizzatori: Gian Luca Bendazzoli (cell. 331 646838), Filippo Sartori

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto:
Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.

