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CONTRADA TOMMASI – CORNO D’AQUILIO  

Mezzo di 
trasporto 

Luogo ritrovo e ora 
di partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN 
SAONARA ore 6,15 
partenza ore 6,30 

Park Martiri G. e D. 
9,30 E/EE 580 m. 1545 m. 5/6 ORE 

 

Suggestivo itinerario nella zona nord-occidentale della Lessinia al Corno d’Aquilio, uno sperone che si affaccia 
sulla Val d’Adige consentendo splendidi panorami sul dirimpettaio Monte Baldo e su gran parte dei Monti Lessini. 

Luogo particolarmente interessante anche per la presenza di numerose grotte e cavità carsiche tra cui la Spluga 
della Preta di oltre 1000 metri, ritenuta una delle più profonde al mondo. 

 
Ritrovo alle 6,15 e partenza alle 6,30 con pullman dal parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a destra dopo le scuole 

elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio di Saonara. 

Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

L’escursione inizia da Contrada Tommasi a Fosse di Sant’Anna di Alfaedo a circa 1130 metri di quota. Ci incamminiamo in salita, per un breve 
tratto, sulla S.P. 12 asfaltata fino ad imboccare il sentiero segnavia CAI 250 che ripidamente ci condurrà sul bellissimo altopiano prativo di 
Malga Fanta. Ad un primo bivio teniamo la destra e ben presto a 1438 metri giungeremo ad una recinzione posta attorno a una larga buca nel 
terreno, si tratta della “Spluga della Preta” una delle cavità carsiche più profonde al mondo, antico luogo di miti e leggende, esplorata per la 
prima volta nel 1925, e divenuta di notevole importanza speleologica. Dopo breve pausa, ripreso il sentiero al bivio precedente, arriveremo 
presto alla “Grotta del Ciabattino” altra cavità carsica, in questo caso accessibile e visitabile da tutti con torcia elettrica. Effettuata la visita, 
proseguiremo quindi sul segnavia CAI 240 in direzione della grande croce posta sulla sommità del Corno d’ Aquilio a 1545 metri. Dalla cima la 
vista è stupefacente: da un lato lo strapiombo verso la Val d’ Adige, il Monte Baldo e il Lago di Garda, dall’altra si vede tutto l’altopiano della 
Lessinia fino ai gruppi delle Piccole Dolomiti, cioè il Pasubio e il Carega. Quindi, in discesa riprenderemo il tratto già percorso fino a Malga Preta 
di Sotto a 1482 metri, dove ci fermeremo per la pausa pranzo al sacco. Dopo la sosta, continuando in discesa prima per il segnavia CAI 240, ci 
immettiamo poi sul percorso con segnavia CAI 234 che punta verso la Val d’ Adige ripercorrendo gli antichi sentieri del contrabbando. 
Camminiamo prima sul manto erboso della “Valletta di Fanta” per poi addentrarci in un sentiero fiancheggiato da muretti in pietra a secco. 
Siamo sul “Sentiero dello Scajon” una ripida discesa su scaloni in pietra sui quali dovremo fare molta attenzione. Giunti in un tratto con fitta 
vegetazione ci teniamo il più possibile vicini alle pareti rocciose, per poi risalire in mezzo ad una faggeta fino al Passo di Rocca Pia a 1248 metri 
dove troveremo numerosi resti di fortificazioni militari. Superato il Passo, nuovamente in discesa, la mulattiera militare ci condurrà in breve 
tempo al nostro punto di partenza di Contrada Tommasi. 

 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Consigliati bastoncini, calzature adeguate e torcia elettrica. 

 

 Si richiede il rispetto dei protocolli anti - covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario) 
Green pass obbligatorio “per l’utilizzo del pullman”. Verrà inoltre misurata la temperatura prima della partenza. 

 
Il pullman sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, in alternativa si andrà con i mezzi propri 

Data inizio lista = 23 SETTEMBRE 2021 



 

 


