
GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2019

CAMPOSILVANO - FORESTA DELLE GOSSE - PARPARI

Partenza : Gavagnin. h. 8.45

Ci si dirige verso Velo dove si fa la sosta caffè alla pasticceria Peroni.

Si riparte per Camposilvano e si parcheggia nei pressi del museo.

Scarponi ai piedi si parte dirigendosi verso contrada Kuneck dove, alla grande
Croce in pietra, si incomincia a salire lungo un tratto della "via Cara", antico
percorso di transumanza che dalla pianura saliva fino ai Parpari, e si arriva  alla
Croce dei Norderi. Si prende ora il sentiero che scende e, passando per malga
Monticello, ci si addentra nella bella foresta di faggi detta "delle gosse" che
porterebbe fino a Giazza. Ma giunti in una radura si incontra il sentiero europeo
E5 che, in salita, ci porta ai Parpari. Da qui si raggiunge il ristorante "Conca dei
parpari" ( tel. 045 7835508) dove si pranzerá (anche al sacco).

Il ritorno sarà per altro percorso tutto in discesa.

 

 DISLIVELLO Totale (sali e scendi) : m 420

DIFFICOLTA’: Escursionismo 
TEMPI DI PERCORRENZA:  h. 4.30
RIENTRO A VERONA:  Ore 18 circa

OBBLIGATORI : pedule alte alla caviglia - consigliati i bastoncini

 

ACCOMPAGNATORI: PERLATO MARA 347 9701512 -  PESSINA LUIGINA

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.


