
 
 

 

 

GIOVEDI’ 28 maggio 2015 – impegnativa 

Monte di S. Ambrogio – monte Pastello 

 

L’escursione si svolge dal paese di Monte di sant’Ambrogio di Valpolicella (m 442) 

lungo il crinale del monte Pastello fino all’altezza di m. 1050  

 

Ore 8.45 – Partenza da lungadige Attiraglio.  Si prende la strada della val Policella 

per  Sant’Ambrogio. Alla rotonda all’inizio del paese si gira a destra verso Monte, ci 

si ferma per la colazione al bar in fianco alla chiesa di sant’Ambrogio dietro il 

campanile. Si prosegue poi per Monte dove si parcheggia vicino alla chiesa. Si 

prende poi la strada verso ovest e si imbocca il sentiero CAI n. 240 che segue per lo 

più il crinale del monte Pastello in un bosco di querce e altri alberi non ad alto fusto; 

molto bello il panorama verso il Baldo, il Garda, la val D’Adige e la val Policella. A 

tratti il percorso è reso difficoltoso per la presenza di sassi e roccette. 

Il ritorno si svolge sul versante est del monte Pastello percorrendo vari sentieri di 

diverso aspetto comunque non difficili. 

Con leggere deviazioni si possono raggiungere la cima del monte Pastello,  le cave di 

marmo o il forte di Monte. 

L’arrivo a Monte è previsto per le ore 16.00 circa. Percorso stradale km 23+23. 

Il pranzo sarà al sacco. 

 

Accompagnatori:  Rizzotti Aldo tel. 3932162618 – Bencivenni Fabio 

 

DISLIVELLO:  m.650  

DIFFICOLTA’: EE 

OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia, consigliati bastoncini 

TEMPI DI PERCORRENZA: h 5.00  

RIENTRO A VR:  Ore 16.30 circa 
  
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. 
Coloro che non lo sono devono fornire  i dati  personali,  entro  le   h 16   del giorno  precedente,  alla 

Segreteria CAI tel.045 8030555  per la procedura del caso.Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla 

gita. 

Si   ricorda   che  coloro  che   si  allontanano dal   percorso  programmato,  senza  l’autorizzazione  dei 

responsabili, si devono ritenere esclusi dal Gruppo, e lo fanno a loro rischio e pericolo 

 


