
 

 

SEZIONE DI VERONA

GITA  ESCURSIONISTICA  GIOVEDI'  17  SETTEMBRE  2015
CERRO - SENTIERO DELLE MINIERE

Partenza Gavagnin ore 8,45.

L'escursione si  snoda dal Cerro verso la Val Squaranto lungo sentieri  
sulle  tracce  e  resti  delle  miniere  di  lignite  e  litantrace  che  
rappresentavano  una  risorsa  per  il  territorio  dalla  fine  del  1.700  al  
termine della II^ Guerra Mondiale. Le miniere sono formate da gallerie  
quasi orizzontali che si inoltrano nel sottosuolo, ora inagibili.
Arrivo al bar-pasticceria Bucaneve del Cerro (vicino cimitero) per sosta caffè. 
Poi con le macchine ci si porta, sempre al Cerro, nei pressi della Pizzeria Da 
Fabio  sulla  strada  per  Bosco,  dove  si  parcheggia.  L'escursione  inizia  dalla 
contrada Carcereri raggiungendo su sentiero contrada Gonzoni (m. 700) dalla 
quale, un pò più avanti, imbocchiamo il Sentiero dei Castagni. Si continua sul 
Sentiero  delle  Miniere  (ne  supereremo  14).  Questi  due  sentieri  richiedono 
attenzione nel procedere sia per i passaggi angusti che per la ripidità di alcuni 
tratti della Val Squaranto (per i Veronesi La Pisarota). Si inizia quindi la risalita 
con un breve tratto abbastanza erto fra massi ed alberi per sbucare poi in un 
vasto  bosco  attraversato  da  un  bel  sentiero  che  conduce  nei  pascoli  sotto 
contrada Lavello (m. 700). Oltrepassiamo contrade Giusi e Roboli (m. 645) e 
con  bellissimo  panorama  sulla  Lessinia  torniamo  al  Cerro  dove,  presso  il 
Ristorante "Tomelleri" (045/7080023) sosteremo per il pranzo, anche al sacco.
Più tardi, a discrezione degli accompagnatori, si raggiungeranno in breve tempo 
le macchine per il rientro a Verona.
Dislivello: con diversi sali-scendi ascesa totale m. 368
Tempi: andata ore 4 - ritorno 20 minuti.        -        Difficoltà: E (con attenzione)
Lunghezza percorso Km. 9,680
Accompagnatori: Redenzio Favazza cell. 339 2797647 - Fiorenza Richelli
                             
PER  PARTECIPARE  ALLE  GITE  E'  NECESSARIO  ESSERE  SOCI  C.A.I..  
Coloro che non lo sono devono telefonare alla segreteria del C.A.I.  045/8030555  
entro le ore 16 del giorno precedente la gita.  Chi non è in regola deve ritenersi  
escluso.                                       

Si ricorda che non è permesso allontanarsi dal percorso programmato e chi lo fa  
verrà escluso dal gruppo e dall'assicurazione.
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