
LA VECIA VIA DELLA LANA

17 Febbraio 2022

Escursione intermedia

PERCORSO: Tregnago capitello di S. Anna,  Campiano, Monte Cimo, Scai, M. Mondo, Ferrara, Carbonari, Croce del 
Vento, capitello di S. Anna.  Percorso ad anello abbastanza impegnativo per il dislivello e per la lunghezza adatto a 
chi possiede già un discreto allenamento. 

DESCRIZIONE: Raggiunto Tregnago, facciamo rapida sosta caffè al solito bar con di fronte il parcheggio. Con le auto 
(prestando la massima attenzione alla strada molto stretta), raggiungiamo il Capitello di S. Anna, posto sul percorso 
della "vecia via della lana". Qui parcheggiate  le auto  iniziamo la nostra escursione.  Subito abbaniamo  "la vecia via 
della Lana" in discesa, per risalire poi alla frazione di Campiano. Raggiunto il sentiero CAI n. 20  risaliamo la dorsale 
fino alla piccola frazione di Ferrara dove giriamo per il ritorno sulla vecia via della lana (sentiero CAI n. 19) che ci 
riporterà alle auto.   

PRENOTAZIONE: Obbligatoria sul sito web del Cai Seniores Verona, in caso di difficoltà telefonare al capogita 
Maurizio Rotanti al numero indicato (3407506680). 

RADUNO: ore 9,00 Tregnago capitello di S. Anna     

CAR-POOLING:  Gavagnin ore 8.00

DIFFICOLTA’:   E    DISLIVELLO: mt. 650 (sommando i vari tratti in salita)     LUNGHEZZA: km. 17 circa. 

TEMPI DI PERCORRENZA: ore 6.00 soste escluse.

OBBLIGATORIE: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram, consigliati i bastoncini; vestiario 
adeguato alla quota ed alla stagione, protezioni antipioggia/antifreddo, provviste d’acqua e generi di conforto. 

PRANZO: esclusivamente al sacco

PERCORSO STRADALE: Km. 30 + 30 circa

ACCOMPAGNATORI: ROTANTI MAURIZIO (3407506680) – MASSIMO BERSAN

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;
di  aver  preso  visione  delle  misure  di  sicurezza  Anti-Coronavirus  in  escursione  reperibili  sul  sito  alla  pagina
“Programmazione  Gite” E  DI  ESSERE  IN  POSSESSO  DI  GREEN  PASS  RAFFORZATO  IN  CORSO  DI  VALIDITÀ  CHE  SARA’

CONTROLLATO DAGLI ORGANIZZATORI . 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. 


