
CAI   SAT                              
       SEZIONE BESENELLO

SABATO 15 E DOMENICA 16 LUGLIO 2017

La SAT di Besenello organizza un'escursione alla vetta del 

Con visita alla grotta della Grande Guerra

IL RITROVO E’ PREVISTO PER LE ORE 7:00 C/O LA SEDE   SAT   IN VIA S. GIOVANNI BOSCO

CORNO DI CAVENTO (3406M) L'imponente vetta del Corno di Cavento fu teatro di
sanguinose battaglie e di eroiche gesta da parte di soldati austriaci ed italiani durante la
Grande Guerra. Oggi il Corno di Cavento, perduta l'importanza strategica e militare, ha
mantenuto inalterato il suo fascino dal punto di vista alpinistico ed escursionistico. La
vetta si eleva imponente sopra la grande vedretta di Lares e domina, verso nord-ovest,
l'immenso ghiacciaio della Lobbia.

Itinerario:
Sabato 15:
Dal parcheggio del Rifugio Bedole si imbocca il sentiero del Matarot n°241 (cartello indicatore) inizialmente ampio e
pianeggiante, in seguito via via più stretto e ripido; si arriva in questo modo nella parte alta della valle del Matarot. Si
raggiunge la  bastionata  rocciosa che chiude la  valle  e attraverso  un lungo tratto  attrezzato  che risale  il  pendio
roccioso non troppo ripido, si giunge alla testata della vedretta. Qui, nei pressi di un laghetto di fusione, si segue la
traccia segnata sui sassi. In breve tempo ci porta al Rifugio Caduti dell'Adamello.



Domenica 16:
Tornando al Passo della Lobbia Alta (3015 m) ci si abbassa fino a poggiare i piedi sulla vedretta sottostante. La si
segue in discesa a sinistra per massi morenici e sfasciumi fino a raggiungere la sottostante vedretta. In cordata si
traversa ora lungamente la vedretta in direzione sud-ovest puntando al Passo di Cavento Si raggiungono i piedi del
Passo di Cavento il cui percorso è parzialmente attrezzato con spezzoni di cordino e chiodi. Arrivati al passo troviamo
il  bivacco Laeng, qui scendiamo dal versante opposto (tramite attrezzatura fissa) e ci portiamo sulla vedretta di
Lares.Con ramponi ai piedi e legati in cordata camminando in direzione sud ci portiamo ai piedi del Cavento. Qui
accompagnati  da  un  esperto  del  "Comitato  Storico  Sat"  saliremo  alla  grotta  di  guerra  e  alla  croce  di  vetta.
Per la discesa abbiamo proposto di scendere per la vedretta di Lares fino al lago omonimo e quindi percorriamo la val
di Lares, fino a raggiungere la val di Genova.

Visto il tipo di itinerario è necessaria l'attrezzatura da ghiacciaio: casco, imbrago, picozza, 
ramponi e set ferrata, inoltre si consiglia i bastoncini per la discesa.
Per chi non avesse il materiale, verrà fornita dalla Sezione fino ad esaurimento scorte.

Tempi e dislivelli: I giorno, 5ore 1400mt in salita circa,
                            II giorno 3ore 500mt in salita,   7,30ore 2000mt in discesa

QUOTE: SOCI ORD./FAM./GIOVANI €URO 60,00
SIMPATIZZANTI €URO 70,00

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO GIOVEDI’ 06 LUGLIO,
PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE IN VIA S. GIOVANNI SOTTO LA SEDE DEGLI ANZIANI DALLE
ORE 20,15 ALLE ORE 21,15 CONSEGNANDO LA RELATIVA QUOTA.

REFERENTI Armando Battisti 328-1361676
  Enzo Postinghel  348-8601623

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!
Excelsior!!!!
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