
GIOVEDI’ 05 01 2023 (tranquilla)

PARONA - NOVARE

Gita naturalistica

Iniziamo  il  nuovo  anno  con  una  tranquilla  camminata  che  presenta  lungo  il  percorso
interessanti  aspetti  naturalistici  che  ci  verranno  descritti  e  spiegati  da  Lucia  Burlini,
responsabile della biblioteca della nostra sezione. Punto di raduno e car-pooling per tutti al
Lungadige Attiraglio da cui proseguiremo con le auto fino alla vicina località di Parona ove
parcheggeremo nei pressi della locale Baita degli Alpini in via A. Milani. Da qui ha inizio la
nostra passeggiata. Raggiunta la chiesa di Arbizzano di Valpolicella, percorreremo un breve
tratto asfaltato verso Montericco per proseguire poi su sentieri e strade sterrate, nella ridente

conca  di  Novare  con  i  suoi  estesi  vigneti  e  la
magnifica villa neoclassica Mosconi Bertani risalente
al XVIII secolo. Dopo una breve sosta ristoratrice,
proseguiremo  compiendo  un  percorso  circolare
all’interno della tenuta per fare poi ritorno a Parona
ripercorrendo l’itinerario dell’andata.
A  conclusione  della  escursione,  per  chi  lo  vorrà,
consumeremo  un  pasto  caldo  allestito  dal  gruppo
Alpini di Parona presso la loro accogliente Baita, con
menù concordato e assaggio del tradizionale piatto
locale “polenta e renga”.

Avvertenze importanti

 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 E CAR POOLING: ore 08.00 – LOCALITA’: VR, Lungadige Attiraglio
 DIFFICOLTA’: T/E    DISLIVELLO TOTALE: 280 m LUNGHEZZA: 9 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  3,30 ore (escluse soste)
 EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule  (preferibilmente alte  alla  caviglia)  munite  di

suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto

 PRANZO: presso la Baita degli Alpini di Parona con menu’ concordato, in alternativa anche
al sacco con consumazione obbligatoria 

Accompagnatori: CARLO VOLTAN cell. 349 4561293 -  ALDO PICCOLI – LUCIA BURLINI



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”.
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. 


