
GIOVEDI’ 17 Gennaio 2019
 Parco delle mura e dei forti 

Ore 8.45 LA NOSTRA GITA ( A KM 0 ) inizia partendo a piedi dal Gavagnin e 
andiamo a sorseggiare un buon caffe’  in Via Verdi (ci sono tre bar adiacenti).
Raggruppati, camminiamo per vie poco trafficate e ci troviamo AL BASTIONE

S.TOSCANA. Passiamo LA BATTERIA DI CONTROSCARPA, scendiamo nel vallo 
(recentemente pulito) DELLE MURA DI CANGRANDE DELLA SCALA. Ora in leggera salita
passiamo LA BATTERIA DI SCARPA E LA TORRE N.11( e’ la piu’ alta ed e’ interamente 
rivestita di mattoni) ed in decisa salita e poi con tratto pianeg-
giante raggiungiamo il FORTE S.FELICE (AUSTRIACO).
In discesa poi passiamo la Fontana del Ferro ed arriviamo al MUSEOAFRICANO
(una finestra aperta sull’AFRICA) presso i Comboniani che visitiamo (INGRESSO 3 
EURO).
Dopo la visita culturale riprendiamo il percorso imboccando VICOLO SCALA SANTA

e in salita con acciottolato arriviamo ALL’ACQUEDOTTO DI S.ZENO IN MONTE.
Ora in discesa con accanto sempre le nostra amate Mura Scaligere ci portiamo
In piazza S.Toscana.
Per il pranzo a sacco ci accoglie il BAR CAMPLOY IN VIA CANTARANE 36.
Per il pranzo tradizionale ci accoglie LA TRATTORIA DA FELICE 0458032373 AL N.17.
A fine pasti ci incamminiamo per strade poco trafficate fino al Gavagnin.
Per chi volesse approfondire i temi proposti dalla gita i siti sono: PARCO DELLE

MURA E DEI FORTI E MUSEO AFRICANO.
PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin 
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 150 m. in salita e in discesa  
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e bastoncini utili
RIENTRO PREVISTO: entro le16.30

ACCOMPAGNATORI: FASOLO ENZO 3440107425 – MATTIELLI LUIGI
3498668298–BENCIVENNI FABIO 3492971352

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.


