
 

SOTTOSEZIONE 
F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domenica  11 luglio  2021 

BECCO DI FILADONNA 
(Altopiano della Vigolana) 

Il Becco di Filadonna o Corno per i locali, è la 
cima più alta del Gruppo della Vigolana nel 
Trentino Orientale 
 

                                                                                

PROGRAMMA 

 Da Scandiano, percorrendo l’autostrada del Brennero uscendo a Trento Sud (km 211) 
si raggiunge il Passo della Fricca mt 1100 nel comune di Centa San Nicolò. Nei pressi 
del ristorante Sindech mt 1064, si imbocca il sentiero SAT 442 per raggiungere il 
Rifugio Casarota mt 1572.  La prima parte del sentiero è abbastanza impegnativa, ma 

dopo qualche centinaio di metri, inoltrandosi in 
un bosco di faggi, diventa più regolare e in h. 
1:30, si raggiunge il rifugio. Siamo quasi a metà 
strada, e, chi è stanco, si può fermare ad aspettare 
il ritorno di chi prosegue. 
 Lasciato il rifugio, il sentiero si snoda fuori dal 
bosco e si comincia a intravedere il panorama. 
L’ascesa è abbastanza impegnativa ma, in 2 ore si 
arriva alla cima 

dove il panorama è fantastico: i laghi di Levico e 
Caldonazzo, il Pizzo Levico verso l’altopiano di Vezzena 
e tutto l’anfiteatro dell’Adamello e del Brenta e, infine, 
con un po’ di fortuna, potremmo incontrare gli abitanti 
del posto: i camosci. Torneremo al punto di partenza 
percorrendo a ritroso il sentiero dell’andata                         

 
 
 
I partecipanti saranno divisi in gruppi da 20 si dovranno 
presentare con mascherina, gel disinfettante e modulo di 
autodichiarazione compilato 



 
 
 
 
 
 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
 
 
Ritrovo:          ore  06:15 presso il Tennis Club Scandiano –     Partenza          ore 
06:30       
Trasporto:       autobus al raggiungimento di almeno 25 persone oppure mezzi propri 
in osservanza alle norme COVID                                         
Dislivello:       +/- 1000 mt circa                                                                              
Percorso:         EE   Impegnativo richiede buon allenamento.  E  per chi si ferma al 
rif. Casarota        
Pranzo: al sacco  -   Acqua : alla partenza e al rif. Casarota- consigliata buona scorta 
Abbigliamento: da escursionismo adatto alla stagione e alle condizioni meteo -    
obbligatori  scarponi da montagna 
Tempo di percorr.:  ore  07:00 circa  escluse le soste 
 
Accompagnatori Generoso Salvatore 392-2512622  - Alunno Oscar – Fulvio 
                           Torreggiani  Fulvio  -  Immovilli Corrado 
   
Info: sede Cai tutti i venerdi dalle ore 21:00 alle22:30 – Generoso Salvatore    
 
Iscrizioni:  obbligatorie  sede Cai ogni venerdì dalle 21:00 alle 22.30  
 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare modifiche 
al programma) 

 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e 
del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. .  e delle disposizioni 
ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano 
www.cai-scandiano.it 

 
 

 

 


