
Sottosezione CAI “Cani

Sciolti” Cavriago (RE)

42025 Cavriago -  Reggio Emilia

Sito Internet: www.caicanisciolti.it

 

01 OTTOBRE 2023

PICCOLE DOLOMITI VICENTINE

SENTIERO DI ARROCCAMENTO DEL SENGIO

ALTO  MONTE CORNETTO (1899 M )

IN COLLABORAZIONE CON IL CAI TREGNAGO

PREMESSA: Affascinante e arditissimo percorso che procedendo appena a tergo del sottile 

crinale del Sengio alto, sul versante orientale, consente di procedere lungo il sistema di 

arroccamento come da un aereo ballatoio. Trattasi di una arditissima via di comunicazione 

realizzata dal genio militare italiano mantenendosi costantemente defilata dalla vista militare 



austriaca. Purtroppo l’azione inesorabile del tempo hanno compromesso parzialmente questo 

autentico capolavoro, rendendo necessarie funi o catene nei punti franati.

PERCORSO STRADALE: Autostrada  Verona-Venezia uscita Montecchio Maggiore prima di 

Vicenza, Recoaro e passo Campogrosso (1456 m.)

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO

SALITA. Si sale prima verso la parete della Sisilla e poi si prende il sentiero 149 che segue 

una mulattiera militare. Si procede poi con vari tornanti su sentiero ghiaioso che ci porta al 

passo di Gane (1704 m.). Procedendo attraverso varie piccole gallerie si giunge alla forcella del

Baffelan (1738 m.) Ora rimanendo sempre in quota si superano alcuni tratti attrezzati in 

orizzontale con catene dove la traccia del sentiero è franata. La via di arroccamento procede 

sempre con saliscendi fino alla forcella del Cornetto.(1825 m.) Ora la fune diventa quasi 

continua ma con passaggi sempre facili ci porta sulla cima del Cornetto (1899m) ove sorge la 

grande croce.

DISCESA . Si ritorna alla forcella sempre con lo stesso percorso attrezzato, si scende con il 

sentiero 176 fino ad entrare nel bosco. Ci abbasseremo alla malga Baffelan e con percorso 

facile ritorniamo al passo Campogrosso con percorso ad anello.

Durata totale: 5,00 ore

Dislivello: 700 m.

 

Difficoltà: EEA

 

Carattere della gita: Percorso attrezzato facile 

 

Attrezzatura: Imbrago,set da ferrata,caschetto.

Abbigliamento: Da escursionismo,scarponi con suole non consumate.  

Capi-gita: PAOLO BEDOGNI 339/8416731 - SIMONE CATELLANI 349/5736885.

        DAVIDE SARACCHI 347/4394455.



Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione. 

Trasferimento:  Ritrovo a Cavriago presso il Centro Commerciale Pianella ore 5,30 con mezzi

propri.

Tessera Cai: obbligatoria.  

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita.


