
 
 
 
 

GIOVEDI’ 19 MARZO 2020 
 

VALGATARA - TORBE 
 

Raggiunta Parona si imbocca la strada provinciale 4 della Valpolicella, si oltrepassa Pedemonte e, giunti 
al semaforo di s Floriano si gira a destra per la SP34 per Marano, si gira subito a sinistra( cartello P) per 
andare a parcheggiare e fare la “sosta caffè al Deja Vu”. Si ritorna sulla SP 34 e si prosegue per 
Valgatara che si oltrepassa e si svolta alla prima strada a destra per la località Paverno dove lasceremo 
le vetture in un ampio parcheggio. 
Attraverseremo l’abitato su una strada asfaltata, breve, per poi raggiungere Gnirega attraversando 
vigneti e qualche filare di olivi. La strada prosegue tra Aziende vitivinicole e ancora vigneti 
sorpassando Maragnole, Bignele per raggiungere la dorsale che sale da Pedemonte e che 
seguiremo fino a Tezol dove scenderemo a Torbe per poi raggiungeremo la trattoria Valpolicella 
che ci ospiterà per il pranzo concordato (primo, verdure, acqua, vino e caffè ) e mettendo a 
disposizione dei posti anche per chi mangia al sacco, sia dentro che fuori sulla terrazza. 
Per il ritorno ci si avvia verso l’abitato di Torbe per poi svoltare a sinistra di 180 gradi e imboccare 
la dorsale in leggera salita verso Sud. Quando la stradina inizia scendere, all’altezza di un cancello 
rosso lo apriremo ed entreremo in un vigneto (abbiamo avuto il permesso dal proprietario). 
Seguendo una comoda stradina asfaltata/cementata che si snoda tra vigneti e bosco ceduo 
raggiungeremo Gnirega e, seguendo a ritroso il percorso del mattino, raggiungeremo quindi le 
vetture. 

 
PRENOTAZIONE ESCURSIONE OBBLIGATORIA 

 

Sul sito web del CAI Seniores entro le ore 17 del giorno precedente; 
 

in caso di difficoltà telefonare al capogita entro tale data/ora; 
 

�  PARTENZA: ore 08:45 da Lungadige Attiraglio 
�  SOSTA CAFFE’: presso bar “Deja Vu” a san Floriano 
�  DIFFICOLTA’:E 
�  DISLIVELLO: mt.350 in salita e in discesa 
�  TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4.30 in totale 
�  OBBLIGATORI: calzature da montagna alte alla caviglia con suola tipo Vibram; 

vestiario adeguato alla quota e alla stagione, protezioni antipioggia/antifreddo 
� CONSIGLIATI: bastoncini 

 
� Distanza in auto da Verona/Attiraglio: ca. 15+15 km 

 

Accompagnatori: Bruno Panozzo  cell. 3493562031 –Giuseppe Rielli 
 
 

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
 

Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la 
gita, alla Segreteria CAI – tel. 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. 
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. 


