
Club Alpino Italiano  
Sezione di Ferrara 

Commissione di Escursionismo 

Monte Cornetto - Catena del Sengio Alto 

DOMENICA 07 OTTOBRE 2018 

 

Direttori di gita: Donatella Succi Cimentini, Claudio Simoni, Ruggero Boaretti 

Apertura iscrizioni: martedì, 11 settembre 2018 

Difficoltà: E / EE – Escursionistica/Escursionistica per Esperti  

Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante alle ore 6:00; 

Orario di rientro previto: ore 20:00 circa; 

Escursionistica (E) 

Partenza escursione: Pian delle Fugazze 

Punto intermedio escursione: Rif. Campogrosso 

Arrivo escursione: Pian delle Fugazze 

Durata escursione: 5-6 ore;  

Dislivello salita e discesa: 400; 

Distanza: 12 km circa; 

Escursionistica per Esperti (EE) 

Partenza escursione: Pian delle Fugazze 

Punto massimo escursione: Monte Cornetto 

Arrivo escursione: Pian delle Fugazze 

Durata escursione: 7 ore;  

Dislivello salita e discesa: 800; 

Distanza: 9 km circa; 

Equipaggiamento: Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 

alla stagione in corso. 

Costi: Soci CAI:  25,00 Euro 

           Non Soci CAI: 35,00 Euro  

           Soci giovani: 15,00 Euro  

           Non Soci giovani:  25,00 Euro 
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Informazioni 
Il Sengio Alto è un sottogruppo delle Piccole Dolomiti nelle Prealpi venete, orientato da nord a sud, fra il passo di 

Pian delle Fugazze e il Passo di Campogrosso. Su questo gruppo si trova un suggestivo sentiero di arroccamento, 

realizzato dalle truppe alpine nel 1916, ricco di osservatori e postazioni che occupano l’intera cresta.  

L’escursione parte dal Pian delle Fugazze e prevede due comitive una che  percorrerà il panoramico sentiero di 

arroccamento raggiungendo la cima del Monte Cornetto (1899 m) mentre l’altra aggirerà tutto il Sengio Alto 

ammirandone il famoso profilo divenuto simbolo delle Piccole Dolomiti. Entrambe le comitive raggiungeranno il 

rifugio Campogrosso e torneranno al punto di partenza percorrendo la strada del Re con il nuovissimo  ponte di 

corde in acciaio lungo 105 metri e visiteranno l’Ossario del Pasubio che si trova lungo il percorso. 

Sicurezza 

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 

dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, 

presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo 

grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante 

perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato 

la facoltà di esclusione. 
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