
Corno d’Aquilio e Spluga della Preta 
- 17 ottobre 2021 - 

 

 

 

Ritrovo 
Trento: Parcheggio Zuffo ore 8.00 

Rovereto: Stadio Quercia ore 8.35 

Ala: Parcheggio pizzeria La Pineta (SS 12) ore 9.00 

Grado di difficoltà Medio (5.30 ore, 17 km, 400 m di dislivello, giro ad anello) 

 
 

 
 

 

 
Itinerario 

Da Ala si prosegue sulla strada statale in direzione Verona. Arrivati a 

Sdruzzinà, si svolta a sinistra prendendo la strada che porta alla località 

Sega di Ala. Parcheggiate le auto in prossimità dell’albergo alpino, ci si 

dirige verso il campeggio, prendendo la strada sterrata che sale verso il 

passo della Morte. Superata malga Cime, si può salire al passo per 

godere della vista sulla Vallagarina e sul lago di Garda. Proseguendo, si 

sale verso la cima del Corno d’Aquilio, visitando la “Spluga della Preta”, 

una delle grotte più profonde al mondo con pozzi di centinaia di metri 

che raggiungono la profondità di quasi mille metri finora esplorati. Poco 

lontano dalla dolina completamente recintata della Spluga della Preta si 

trova la chiesetta degli speleologi e a qualche centinaio di metri si apre 

la Grotta del Ciabattino. Arrivati alla cima del Corno d’Aquilio, ai piedi 

della grande croce di ferro, si spalanca il panorama sulla val d'Adige e 

sull'altopiano e le contrade di Sant'Anna d'Alfaedo. Tutt'attorno lo 

sguardo spazia su tutta la Lessinia, le Piccole Dolomiti, i contrafforti della 

Valle dell'Adige, il Baldo ed anche il lago di Garda. Il rientro prevede di 

seguire la stessa strada fino ad un piccolo passo, per poi superare la 

collina che separa dal Passo Fittanze. Da qui, si imbocca il sentiero dei 

contrabbandieri, che fiancheggiando il limitare del bosco permette di 

godere di una splendida vista sull’altopiano della Lessinia, mentre si 

raggiunge la località Segherie. Seguendo la strada sterrata, si fa quindi 

rientro a Sega di Ala. 

Iscrizione 
Iscrizione entro giovedì 14 ottobre 2021 rispondendo alla 

mail: montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com 

 
 

Note 

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata 

automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite 

successive, fino al 31.12.2022. Quando ti iscrivi, comunica quindi nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di cellulare: il 

giorno della gita verserai 10,00 euro per l’assicurazione. 

La tessera assicurativa è virtuale. 

 

Referente Sabrina Eccheli 340 1795099 

 

Note tecniche 
Il pranzo è al sacco. Ci sarà la possibilità di fermarsi per una merenda 

presso il bar Passo Fittanze o altre malghe locali aperte al pubblico. 
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