
GIOVEDI’ 9 Novembre 2017
 Gita tradizionale

                        Avesa–Strada delle Latomie-Montecchio 

Ore 8.45 partenza da L.ge Attiraglio per Avesa dove si parcheggia subito dopo
il paese nei pressi della Trattoria “Da Milio” (località Il Santo). La sosta caffè si
farà in uno dei bar ad Avesa. Si attraversa il progno e si sale verso il Monte
Ongarine costeggiando enormi caverne, le Latomie, fronte di antiche cave di
tufo, ora dismesse, (le più antiche sono romane), è nota come la Strada dei
Busi. Si arriva quindi alla dorsale e, attraverso le località Tre Templi, Monte
Cossa (m. 385), San Vincenzo, Monchi, Ronchi e Maso, arriviamo a Montecchio,
dove sostiamo per il pranzo, anche al sacco, alla Trattoria Belvedere tel. 045-
7540011. Il percorso non presenta particolari difficoltà e si svolge fra prati e
boschi con brevi tratti asfaltati. All’ora decisa dagli accompagnatori, si ritorna
per altra via, con facile percorso. 

PARTENZA: ore 8.45 Attiraglio
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 400 
TEMPI  DI PERCORRENZA: ore 3 ore andata e 2 al ritorno
Obbligatori: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini
KM in auto: 6+6= tot. 12 km

Accompagnatori: Agosti Roberto 349-3636548 - Rizzi Maria 380-7348273  

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro
che non lo sono devono fornire i dati personali e n° di telefono entro le 17.00
due giorni precedenti l’escursione alla Segreteria CAI tel.  045 8030555. Chi
non è in regola si ritiene 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  fisica  o  psichica  che  possa  impedire  o
compromettere  il  buon  andamento  dell’escursione  o  mettere  a  rischio  la
propria incolumità o quella di altri partecipanti.




