
  
GARGAGNAGO - CAVALO 

giovedì 10 marzo 2022 
Gita intermedia 

Da Gargagnago (borgo dell’ Amarone), a3raverso il “Sen9ero della Salute” (segnavia CAI 233), raggiungeremo tra 
ulivi, vi9, bosco ceduo e marogne uno dei borghi più belli del territorio veronese: San Giorgio Ingannapoltron. 
Questo a3ributo, che la dice lunga sulla sua apparente vicinanza, in realtà sembra derivi dal nome pre romano 
Ganne (località rocciosa e pietrosa). Esso si trova  in posizione dominante sulla Valpolicella e sulla Val d’Adige ed è 
famoso per la sua pieve babarico-romanica (VII-VIII secolo) con il chiostro, piccolo gioiello archite3onico. 

Da San Giorgio 
proseguiremo, 
superando l’ an9ca 
fontana di Caranzano, 
fino alla chiesa vecchia 
di Cavalo (edificio del 
XV secolo costruito su 
una precedente chiesa 
di cui rimangono 
tracce).  

Dopo un breve tra3o di strada provinciale da percorrere in fila indiana, a3raverseremo l’abitato di Cavalo e ci 
dirigeremo verso l’agriturismo Country House per il pranzo concordato o al sacco. 

Ritorneremo, scorciatoie a parte, a3raverso la vecchia strada (asfaltata ma non trafficata) che scende passando 
accanto al Santuario delle Sale3e. Costeggeremo in parte il vaio Lena fino alla villa Della Torre, pres9gioso edificio 
rinascimentale in prossimità di Fumane costruito a3orno al 1560 (oggi a disposizione per visite guidate, 
degustazione vini e altro); quindi seguiremo il muro longo che ne delimita la proprietà. Infine, oltrepassato anche il 
vaio dell’ Armaron, arriveremo al punto di partenza con cor9 saliscendi che si snodano fra vecchie contrade, vigne9, 
ulive9 e scenografici muri a secco. 

Il percorso ad anello si svolge su sen9eri facili, ma talvolta 
brevemente ripidi e dal fondo pietroso ove prestare a3enzione e su 
strade carrarecce o a tra^ asfaltate; 

non presenta perciò difficoltà tecniche; 

risulta rela9vamente impegna9vo per la lunghezza; 

è interessante per i panorami e per gli ambien9 cara3eris9ci della 
Valpolicella e della Lessinia occidentale. 

(segue in seconda pagina)



• PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno precedente l’escursione ;       
in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario. 

• RADUNO: ore 09:00 – Gargagnago (frazione di S. Ambrogio di Valpolicella) al parcheggio dietro la chiesa - 
CAR-POOLING ore 8:30 ldg ARraglio 

• DIFFICOLTA’: E   
• DISLIVELLO TOTALE: circa 600 m  
• LUNGHEZZA: circa 16 km 
• TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 6 ore (escluse le soste) 
• OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola 9po Vibram; ves9ario adeguato alla quota e 

alla stagione; protezioni an9pioggia/an9freddo; provviste di acqua e generi di conforto 
• CONSIGLIATI: bastoncini da trekking 
• PRANZO: al sacco, o concordato all’agriturismo Country House Dalla Caterina 

ACCOMPAGNATORI: Mariangela Fusato (333 7573863) ; Aldo Rizzo^ (393 2162618) 
                                       
                                         

N.B.: si raccomanda all’occorrenza di cancellare la propria prenotazione per tempo allo scopo di facilitare la 
partecipazione di chi fosse rimasto in lista d’a5esa. 

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 sta9 
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. 


