
 CLUB ALPINO ITALIANO 
 Sezione di Bozzolo 

 ALPINISMO GIOVANILE 

 Domenica 24 aprile 2022: Gita con le Famiglie 
 CORNA DE BES - SENTIERO DELLE VIPERE, CORNA PIANA 

 (MONTE BALDO) 

 I  prati  fioriti  della  Corna  Piana  costituiscono  un  giardino  naturale  alpino.  I  fiori 
 sono  specie  protette,  infatti  in  questi  prati  si  trovano  diverse  varietà  endemiche 
 tipiche del Monte Baldo. 

 Ritrovo e partenza:  Asola ore 7.15 parcheggio vicino  alla casa degli Alpini; 
 passaggio da Affi ore 8.15 

 Percorso  stradale:  da  Affi  -  A22  del  Brennero  -  uscita  Rovereto  Sud.  A  Mori  si 
 prende  a  sin.  per  Brentonico  e  si  prosegue  fino  a  San  Valentino  sulla  strada  Gen 
 Graziani, dove si parcheggia (mt 1312) 

 Salita:  si  sale  sulla  destra  verso  una  faggeta  per  un  sentiero  a  serpentina  fino 
 ad  una  terrazza  rocciosa:  la  Corna  del  Bes.  Grazie  all’aiuto  di  attrezzature  si 
 supera  il  salto  roccioso  e  si  raggiunge  l’altopiano  di  Bes  coltivato  a  pascolo 
 alpino.  Da  qui  si  prende  un  sentiero  di  guerra  sulla  sinistra  che  inizia  a  salire  ed 
 in breve porta sulla cima della Corna Piana (mt 1736). 
 Discesa:  ci  si  porta  quindi  verso  il  Rif.  Graziani  alla  Bocca  del  Creer  seguendo 
 inizialmente  per  500  mt  il  sentiero  per  S.Giacomo,  si  aggira  sulla  sinistra  la 
 Corna  Piana  e  si  ritorna  alla  Malga  Bes.  Si  prende  ora  la  stradina  che  va  al  Rif. 
 Fos-Ce  poi  alla  strada  Graziani  e  da  qui  seguendo  la  strada  asfaltata  in  breve  si 
 ritorna al parcheggio. 

 Equipaggiamento:  zaino  ed  abbigliamento  da  montagna,  scarponi,  consigliati 
 occhiali da sole, cappello, guanti. 
 Per  il  sentiero  attrezzato  necessario:  imbrago,  set  da  ferrata  e  caschetto.  Per  chi 
 ne fosse sprovvisto, provvederà la sezione. 
 Pranzo al sacco. 

 Dal  1°  aprile  non  è  più  necessario  compilare  il  modulo  di  autodichiarazione,  ma 
 sono  confermate  le  più  opportune  forme  di  protezione  anti  Covid: 
 distanziamento  di  1  metro,  mascherina  in  caso  di  assembramento,  igienizzante 
 mani. 

 Iscrizione obbligatoria entro giovedì 21 aprile: Rasi Roberta 337 431715 

 Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al programma qualora necessario. 


