
Quando si arriva al Passo delle Fittanze sembra di essere in un mondo ovattato, tran-
quillo, sereno: davanti a noi ampie distese di prati verdi (speriamo anche fioriti) dove 
l’ombra è una rarità, un’ondulazione dolce, pozze d’acqua, strade bianche, malghe in 
pietra, semplici, lineari, essenziali e il panorama a 360° è magnifico. E’ questo il territo-
rio dell’Alta Lessinia, diventato parco nel 1990, dove tutto è natura, ambiente, paesag-
gio e anche storia. 

     Il Corno d’Aquilio (dal latino aquilus cioè fosco), 
la meta dell’escursione, è un rilievo situato nella porzione più occi-
dentale del Parco, caratterizzato da ripide scarpate e aree boschive 

che dominano la valle 
dell’Adige e da versanti dol-
ci, ondulati occupati dagli 
alti pascoli. L’area è partico-
larmente interessante per i 
fenomeni carsici e per la 
storia geologica. 

     La camminata inizia dal Passo delle Fittanze, davanti al mo-
numento ai caduti delle due guerre, seguendo il sent. CAI 250. 
Il percorso è un’ alternanza di salita e discesa. Si passa alla base 
del monte Cornetto sovrastato da un orrendo basamento in ce-
mento per sostenere dei ripetitori. Si continua tra malghe e 

pozze d’acqua fino ad affrontare  l’ultima salita alla vetta. Da qui, verso sud e poi in senso orario, la Val 
d’Adige, il M. Baldo, il M. Altissimo, il M. Stivo, l’Adamello, il gruppo del Brenta, le cime del Bondone, il 
M. Zugna, tutta l’Alta Lessinia e il M. Carega. Ce n’è abbastanza per riempirsi gli occhi di immagini fanta-
stiche. Il ritorno avverrà circa per lo stesso percorso sostando però alla grotta del Ciabattino, con la volta 
di rosso ammonitico veronese costellata da decine di ammoniti e alla Spluga della Preta, un inghiottitoio 
di origine carsica importantissimo per la speologia italiana. 

 

SCHEDA TECNICA 

Difficoltà:     E                                                 Pranzo al sacco 
Partenza:   ore 6,30                                        Rientro previsto:  ore 21,00 circa, traffico permettendo 
Dislivello in salita e discesa: m. 340            Tempo percorrenza: 4,00 ore più le soste 
Scarponcini con suola Vibram                      Quota di partecipazione: 20€ 
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Passeggiate al chiaro di luna 

Lunedì 17 giugno 

La passeggiata del chiar di luna sarà guidata dall’amica Katia di Basilicanova che ci condurrà  sull’argine 

del torrente Parma sino al ponte tra Mamiano e Pannocchia, circa due ore tra andata e ritorno. Ritrovo 

per chi parte da Parma alle 19 e 30 nel  parcheggio del  supermecato IN’S di via Argini n. 18  

(continuazione di via  Pastrengo). Partenza per l’escursione alle ore 20 dalla piazza di Basilicanova, dopo 

chi vuole spuntino all’Arca di Noè, dare conferma.     

     

 Martedì   

 Giovedì  12 settembre   

 Venerdì 11 ottobre   

 Lunedì 11 novembre   

 Giovedì  12 dicembre   

 
  

  

*Le passeggiate potranno essere anticipate o posticipate di un giorno e saranno  effettuate sempre 

con tempo favorevole. 

Non faremo delle schede descrittive ma di volta in volta metteremo solo ritrovo e la meta nella 

scheda dell’escursione precedente e sulla pagina del sito www.csiparma.it pagina TREKKING 


