
Club Alpino Italiano 

 
Società Alpinisti Tridentini 

Sezione di Rovereto 

 

 
ALPINISMO GIOVANILE 

 

Domenica 01 aprile 2012      
  

CORNO D’AQUILIO m. 1576   

PONTE DI VEJA  

(Monti Lessini)  
Escursione per tutta la famiglia    

 

    

Partenza ore 7,00 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni Partenza ore 7,00 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni Partenza ore 7,00 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni Partenza ore 7,00 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni     

rientro verso le ore 17,00 / 17,30rientro verso le ore 17,00 / 17,30rientro verso le ore 17,00 / 17,30rientro verso le ore 17,00 / 17,30    

    

Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione     

Bellissima escursione nel gruppo dei Lessini sul punto più a sud di tutto il Trentino   

Da S.Anna di Alfaedo si raggiunge la località Fosse m. 941. Salendo verso nord, per stradina prima e per 

sentiero poi che aggira il Corno dal lato ovest, dopo una discreta discesa, inizia la risalita, a tratti ripida, che 

porta su l’ampia prateria delle malghe dei Lessini. Si passa per la Casera Preta di Sotto e più avanti, alla Spluga 

della Preta; si tratta di una paurosa voragine che si inabissa per quasi mille metri nelle viscere del monte. Nelle 

vicinanze, la chiesetta degli speleologi. Si sale ancora per raggiungere il Corno d’Aquilio m 1546. Si ammira un 

grandioso panorama sulla Val d’Adige, si scorge anche la parte meridionale del Lago di Garda. Il ritorno per 

malga Fanta m. 1496 passando davanti all’entrata della Grotta del Ciabattino, che si può visitare muniti di pila 

o frontalino. Si scende per il sentiero sud che in ore 1,30 riporta al parcheggio di Fosse. Con il pullman 

andremo poi a visitare il Ponte di Veja m. 602. Un ponte naturale di roccia con un’arcata di circa 50 m, uno 

spessore minimo di 9 m. e una larghezza di 16 m, il più importante monumento geologico della Lessinia, ma 

anche sito archeologico di straordinario fascino  
   

 

Dislivelli Dislivelli Dislivelli Dislivelli     
 

↑↑↑↑  ↓↓↓↓       m 605  

    

TempiTempiTempiTempi 
 

↑↑↑↑  ↓↓↓↓       totali ore 5,00     

 

    

AbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamento adeguato per un escursione primaverile, pedule o scarponi, pantaloni comodi, 

maglietta, pile o maglione, giacca vento o spolverino, guanti, berretto    

 

Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:    

Torcia o frontalino, pranzo al sacco, borraccia o termos  

    

    

Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:    

---- per ragazzi per ragazzi per ragazzi per ragazzi :  :  :  : € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00     

---- per adulti    :  per adulti    :  per adulti    :  per adulti    : € 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00 

 

    

Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:    

- Rosanna: 338 / 65 222 12 

- Michele: 340 / 07 426 73 

iscrizioni tassativamente entro giovedì 29 marzo 2012                                                                                                

 


