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DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
VIGOLANA e BECCO DI FILADONNA 

 2150m s.l.m. (EE) 
 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 7:30 Partenza con auto proprie dal Piazzale della Libertà di Santorso per Valdastico            
fino al Passo della Fricca. 

Ore 8:30 Lasciate le auto nei pressi del Bar “Sindech” si imbocca una strada forestale             
per raggiungere località Frisanchi. Imboccato il sentiero n°444 si sale a quota            
1990m s.l.m. dove si trova il panoramico bivacco della Vigolana. Seguendo il            
sentiero n°425 si raggiunge il “bus de la nef” e si sale (facoltativo) al Becco di                
Filadonna 2150m s.l.m. Breve sosta per rifocillarsi e ammirare il bel panorama            
che si gode da lassù. Scesi dal Becco di Filadonna si comincia la traversata              
lungo il sentiero n°425 che ci porterà in vetta al Cornetto di Folgaria (2060m              
s.l.m.). Raggiunta la vetta ci sarà il tempo per una sosta fotografica e per              
recuperare le energie. Si segue il sentiero n°425 a ritroso fino alla forcella per              
poi scendere per il pra longo fino al ponte della “zente”. Da lì alle auto il                
percorso è breve.  

Ore 16:00 Piccolo buffet al termine delle fatiche e rientro a Santorso. 

Ore 17:00 Arrivo a Santorso. 
 
 

● Equipaggiamento: Vestiario da montagna “ognitempo”. 
● ADESIONI: presso sede GAM di Santorso aperta tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22:00  

Soci CAI: 13,00€ entro giovedì 20 settembre. 
NON Soci CAI: entro lunedì 17 settembre versando la quota di 23,00€. 

● Sarà cura del capogita rimborsare chi metterà a disposizione la propria auto. 
● Per  chi volesse mettere a disposizione la propria auto vi è la necessità di comunicare al 

capogita il numero di targa per attivare l’assicurazione. 
● Il Capo gita si riserva la facoltà di effettuare variazioni di programma in base alle 

condizioni meteorologiche e per motivi di sicurezza. 
 

 
Capogita: Silvano 3492105652 ore serali. 
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