
 
DOMENICA 

In occasione del centenario della prima guerra mondiale, Gardacanyon
escursione in questi luoghi che furono teatro di furiose battaglie tra i nostri soldati e i soldati 
dell'impero Asburgico. E’ un magnifico percorso
del Monte Baffelan (1.793 m) che si trova
nella Catena del Sengio Alto. Anche in questa zona sono ben visibili i s
lungo il sentiero sono presenti varie piccole gallerie, e postazioni
denominato “Sentiero d'arroccamento del Sengio Alto”. Partendo dal pian delle Fugazze, 
visitato il sacrario, con un meraviglioso percorso, saliremo alla sella del Cornetto. Poi, seguendo un 
altrettanto splendido sentiero, inco
ulteriore suggestivo e panoramico percorso in una rigogliosa faggeta
partenza. 

NOTE: pranzo al sacco   
DISLIVELLO: 820 m    

  
 

 

RITROVI: NOZZA DI VESTONE BAR ANGOLO23 
PARCHEGGIO CASEL

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(SOCI GARDAC

Per prenotazione e maggiori informazioni,
                 PAOLA MENEGATO                 
                   Tel.: 3388328830   
                paola@gardacanyon.it         

 
 

 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
In occasione del centenario della prima guerra mondiale, Gardacanyon 
escursione in questi luoghi che furono teatro di furiose battaglie tra i nostri soldati e i soldati 
dell'impero Asburgico. E’ un magnifico percorso ad anello, alla volta del Monte Cornetto (1.899 m) 

he si trovano nel gruppo montuoso delle Piccole Dolomiti
nella Catena del Sengio Alto. Anche in questa zona sono ben visibili i segni della prima grande guerra: 
lungo il sentiero sono presenti varie piccole gallerie, e postazioni militari. 
denominato “Sentiero d'arroccamento del Sengio Alto”. Partendo dal pian delle Fugazze, 

con un meraviglioso percorso, saliremo alla sella del Cornetto. Poi, seguendo un 
altrettanto splendido sentiero, incontreremo il rifugio Campogrosso (possibilità di ristoro). Con 
ulteriore suggestivo e panoramico percorso in una rigogliosa faggeta, faremo rientro al punto di 

    DIFFICOLTA’: un breve tratto per Escursionisti Esperti
  TEMPO PERCORRENZA: 6 ore + soste
        INTERESSI:  panoramici, naturalistici

EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA
ESCURSIONISMO (pedu

    robuste, k-way, zai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOZZA DI VESTONE BAR ANGOLO23 ORE 

PARCHEGGIO CASELLO DESENZANO AUTOSTRADA A4 ORE 7
INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15,00 

(SOCI GARDACANYON 10,00 €) TRASPORTO ESCLUS
Per prenotazione e maggiori informazioni,  telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

PAOLA MENEGATO                 UGO MARIANI              NICOLA DANESI
                          Tel.: 3484452357
         info@gardacanyon.it                nicola@gardacanyon.it

 

2017 
 organizza una splendida 

escursione in questi luoghi che furono teatro di furiose battaglie tra i nostri soldati e i soldati 
ad anello, alla volta del Monte Cornetto (1.899 m) e 

nel gruppo montuoso delle Piccole Dolomiti Vicentine, 
egni della prima grande guerra: 

militari. Percorreremo il sentiero 
denominato “Sentiero d'arroccamento del Sengio Alto”. Partendo dal pian delle Fugazze, dopo aver 

con un meraviglioso percorso, saliremo alla sella del Cornetto. Poi, seguendo un 
ntreremo il rifugio Campogrosso (possibilità di ristoro). Con 

faremo rientro al punto di 

Escursionisti Esperti  
ore + soste    

panoramici, naturalistici, storici  
NORMALE DA   
ule o scarpe da ginnastica,  

zaino con borraccia e viveri) 

ORE 6:30 
LO DESENZANO AUTOSTRADA A4 ORE 7:15   

5,00 €  
TRASPORTO ESCLUSO 

mail ai seguenti recapiti: 
NICOLA DANESI    
el.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


