
GIOVEDI’ 12 gennaio 2023

PIGOZZO -TREZZOLANO – MIZZOLE

CAR POOLING ORE 08,45 GAVAGNIN

Lasciato il Gavagnin dopo il car pooling alle ore 08,45, si prende la strada verso Montorio e,
alla rotonda , costeggiando il Progno si raggiunge Mizzole e poi Pigozzo (m 120). Si parcheggia
nell’area antistante la chiesa e  si prende il sentiero segnalato come strada del Vino e dell'Olio.
Per una cinquantina di metri si segue la strada e poi verso destra in salita fino a raggiungere
la  fattoria  Stevani.  Essendo  il  sentiero  sbarrato,(Probabilmente  si  potrebbe  continuare  a
seguire la strada e passare attraverso la corte della casa) si contunua su un altro sentiero fino
ad incrociare quello che sale da Mizzole. Finito il sentiero, ci si trova lungo una strada di terra
battuta e si va verso destra. Dopo un centinaio di metri si gira a destra, e si segue la strada di
roccia e ghiaia battuta dai trattori fino a Trezzolano.  Arrivati alla trattoria “il Parigin' sosta
banana (o caffè se il bar è aperto). Per il ritorno, si percorre  per un breve tratto di sentiero
dell'andata fino ad incrociare quello che scende a Mizzole. Lungo il percorso si trova Villa Piatti
facente parte di quello che anticamente era noto come il Feudo di Pigozzo venduto nel 1658
dai  Da Pozzo  ad  Antonio  Piatti.  Lasciata  la  villa,  si  prende il  sentiero  sulla  sinistra  e  si
raggiunge Mizzole per il pranzo presso la Trattoria “Le Piere” (pranzo concordato o al sacco).
Dopo il pranzo, per altro sentiero si ritorna a Pigozzo dove termina l'escursione.

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: ore 09,30 Chiesa Pigozzo
. DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO TOTALE: 300 m LUNGHEZZA: 10 km 
. T EMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 4.30 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: ristorante / o al sacco

         Accompagnatori: CORBELLARI VANUCCIO 366 4046000 – RIELLI GIUSEPPE

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 .
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. 


