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10 luglio 2022 
 

Escursione alla “chiesetta della Preta"  
al Corno d'Aquilio (mt. 1545) 

 
(riservata ai soci del Gruppo Escursionisti di Battaglia Terme) 

 

Con gli amici della F.I.E. di A.P.S.S. - Badia Calavena (VR), organizzatori della giornata. 

 

 

PARTENZA: ore 07.00 da Battaglia Terme condividendo passaggio in auto. Previste circa 2 ore di viaggio per 

110 km. 

 

ARRIVO: ore 09.00 Parcheggio Contrada Tommasi località Fosse di Sant’Anna di Alfaedo VR 

 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 09.30. 

 

PERCORSO ESCURSIONE: Classificazione "E", (difficoltà media) con un dislivello di 450 metri ed una 

lunghezza di 8,5 chilometri. Dal parcheggio di Contrada Tommasi effettueremo un percorso di tre ore (con 

soste) che risale "Rocca Pia" passando per le vecchie trincee del "15/18 (tra l'altro mai utilizzate). Giunti 

alla “Malghetta della Preta” e alla chiesetta, in venti minuti raggiungeremo la vetta del Corno d'Aquilio 

(1547 mt) con la sua croce di ferro e godremo di un bellissimo panorama sulla Val d'Adige, sul Monte Baldo 

e molto altro. 

 

ACCOGLIENZA: chi opterà per il pranzo al sacco sarà ospitato nella malghetta, chi volesse invece pranzare 

alla malga Preta di Sotto, (distante centocinquanta metri dalla malghetta) DEVE PRENOTARSI per gustare, 

a prezzo modico, degli ottimi "gnocchi sbatui" o altre prelibatezze. 

 

PROSEGUIMENTO DELLA GIORNATA: chi vorrà potrà partecipare nel pomeriggio alla Santa Messa, oppure 

bighellonare in zona per vedere l'ingresso dell'Abisso (profondità oltre 800 mt) "Spluga della Preta" o poco 

sotto la "Grotta del ciabattino" (facilmente visitabile quest'ultima se dotati di una torcia). 

 

Il ritorno per tutti è consigliato per la Val Aliana che in 50 minuti (circa 3 km.) riporta alle automobili. 

 

PRENOTAZIONI: obbligatoria prenotazione escursione, entro venerdì 8 luglio, presso 

info@escursionistibattaglia.it specificando pranzo al sacco oppure in malga. 
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