
GIOVEDI' 3 NOVEMRE 2016

SELVA DIPROGNO – CONTRADA ZUCCHI (CAMPOFONTANA)

Raggiunta  Selva  di  Progno  (567  m  slm)  dopo  il  caffè  a  Tregnago,  si
parcheggia in prossimità della chiesa sull’ampio spazio sottostante. Da lì,
inizia la nostra escursione, prendendo il sentiero 252 adiacente la stessa che
ci porta ad incontrare contrada Piazzoli (625 m slm). Proseguendo il sentiero
adesso  un  po’  più  impegnativo  cammineremo in  un  bel  bosco  dai  colori
autunnali fino a raggiungere dopo circa novanta minuti una croce in legno.
Da  lì  si  snoda  un  bivio  e  noi  prenderemo la  sinistra  fino  a  raggiungere
Contrada Brea (1020 m slm). Al bivio gireremo a sinistra su strada asfaltata
per raggiungere Contrada Zucchi (1120 m sml) per il pranzo. Dopo il pranzo
seguiremo a sinistra fino a Contrada Flori (1006 m sml) e poi sempre diritto
e  costeggiando  un  muretto  a  secco,  in  prossimità  di  contrada  Piazzoli
riprenderemo di nuovo il sentiero 252 per arrivare a Selva di Progno.
    
PARTENZA: ore 08,00 Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: m 500
TEMPO DI PERCORRENZA: h.6
PRANZO : A SACCO O AL RISTORANTE 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, consigliati bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 17,00
Accompagnatori: Corbellari 366 4046000 – Callegari

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’  NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.   Coloro  che non lo  sono
devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnecrologie.gazzettadimantova.gelocal.it%2Fuploads%2Fchurch_image%2Fimage%2F000%2F003%2F973%2F3973%2Fmedium_E6Wch01d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fnecrologie.gazzettadimantova.gelocal.it%2Fchiese%2Fprovincia-107-verona%2Fcitta-6784-selva-di-progno%2F1260-chiesa-di-santa-maria-assunta&docid=9zoMynPnZ1XuQM&tbnid=NtV8i__guZINLM%3A&w=233&h=285&bih=482&biw=1103&ved=0ahUKEwiqhIfJifvPAhXjCsAKHZfdCqYQMwhBKBgwGA&iact=mrc&uact=8

