Sabato 18 giugno 2022
Tre cime del Bondone
Cima Verde - Dos d’Abramo - Cornetto
Ritrovo : ore 7,00 parcheggio Hotel Lux Partenza :
ore 7,15
Viaggio con auto proprie
Percorso automobilistico: A22 del Brennero – uscita Rovereto Nord – Aldeno –
Garniga - Capanna Viote (m.1560 ) parcheggio auto, troveremo un punto di ristoro
attrezzato con bagni. Totale Km 195 , tempo di percorrenza h 2,30 ore senza soste.
Itinerario escursionistico:
-Dal parcheggio del Centro delle Viote (1560) proseguiamo sulla strada per Garniga, dopo
300 metri arriviamo a un incrocio con strada forestale e deviazione per Malga Albi.
Proseguiamo per altri 400 metri fino alla località Fogolari (1540).
-All'incrocio in località Fogolari, presenti indicazioni con segnaletica, andiamo a destra sulla
forestale, seguiamo le indicazioni per Malga Albi e sentiero 636 per Cima Verde.
Proseguiamo fino all'incrocio con il sentiero 630B (1565).
-All'incrocio tra forestali, dove il segnavia 636 prosegue a destra e il 630B si dirama a
sinistra, proseguiamo sul 636 fino a Cima Verde (2102).
-A Cima Verde, poco sotto la cima è presente una palina con segnaletica, saliamo alla cima
per osservare il panorama e poi imbocchiamo il sentiero 636 verso il Cornetto. Seguiamo il
sentiero lungo la cresta fin nei pressi del Dos d'Abramo.
-Incrocio sella nord-est Dos d'Abramo (2080), è presente una palina con segnaletica, qui
s'incrociano i sentieri 636, 638 sentiero del Coraza e il 638A ferrata del Dos d'Abramo.
Proseguiamo sul sentiero 636 che costeggia il versante nord-ovest del Doss d'Abramo. Incrocio sella sud-ovest Dos d'Abramo, poco prima della Fontana delle Roggiole (2060), il
sentiero 636 inizia a salire verso il Cornetto, seguiamo il sentiero che sul versante ovest sale
verso le postazioni e le trincee.
-Incrocio sotto la parete nord del Cornetto, (2110), con segnaletica 636, 617, 607, prendiamo
il sentiero 607- Tratto EE, solo per esperti
-Salita alla Cima del Cornetto (2180), possiamo osservare le dolomiti, l'Adamello e la
Presanella.
-Iniziamo poi la discesa tornando all'incrocio di quota (2110), prendiamo il sentiero 607 con
indicazioni : Costa dei Cavai e Rifugio Viote .
-Incrocio accesso sud alla Torbiera, arrivati sulla forestale, in corrispondenza di un tabellone,
seguiamo la segnaletica che porta attraverso la torbiera al parcheggio delle Viote.
Dislivello : salita 650 mt - discesa 650 mt. Tempo
: Circa 6 ore, soste escluse.
Grado di difficoltà : E / EE traccia sentiero di cresta
Cartografia: schema allegato

Abbigliamento : obbligo scarponcini da montagna sempre consigliati i bastoncini, crema
solare,occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile. Portare cambio da
lasciare in auto.
Pranzo : a sacco e acqua nella borraccia
Note: e’ obbligatorio l’iscrizione all’AzimutClub. In caso di maltempo, la gita potrà essere
modificata o sospesa, è pertanto necessario confermare la presenza .
Organizzatori: Roberto R. 366-5757763
Antonella O. 347-1482298

