
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE  2019

Ceraino  -  Monte

Partenza lungadige Attiraglio ore  8,45.
Sosta   al bar-pasticceria  La Prua di S.Ambrogio di Valpolicella. 
Dopo la rotonda del  supermercato Rossetto si prosegue  sulla statale per Trento.
Si arriva  alla chiesa  di Ceraino posta sulla  sinistra della strada statale  dove c’è
un ampio parcheggio.
Di  fronte  troviamo una stradina  inizialmente  asfaltata, poi  girando  a destra
inizia il percorso vero e proprio   che ci porta alla località Monte;  è una strada
militare fatta  ca. 1850 dall’esercito austro ungarico  che  sale dolcemente ma in
continua ascesa.
Il  1° forte  che incontriamo è  forte  Ceraino, grande e maestoso che si potrà
parzialmente  visitare e dove il nostro accompagnatore  Giuseppe ci  darà  delle
spiegazioni in merito.
Successivamente incontreremo il  forte Monte  posto a 410m s/m, purtroppo in
stato di abbandono, ma da lì si potrà ammirare la Valdadige ed il lago di Garda.
A Monte sostiamo per il pranzo in  ristorante con disponibilità  anche per pranzo al
sacco.
Al ritorno per la stessa strada; si potrebbe fermarsi a visitare Villa del Bene  a
Volargne con la guida; trattasi di una  villa  del 1500, recentemente  restaurata,
dove  i prelati  diretti  al Concilio di Trento vi sostavano, negli anni 1545/1563.  Per
la visita ore 16/16,15 raccoglieremo le adesioni  al mattino (costo € 3,00). Minimo
15 persone

Concorso spese macchina € 5,00.

PARTENZA: ore 8.45 Attiraglio
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 500 mt - percorso di km .10.
TEMPI DI PERCORRENZA: 5h andata e  ritorno
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e consigliati i bastoncini.

ACCOMPAGNATORI: Fernando  Cielo  cell. 3397550803  Giuseppe Rielli.

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.


