
GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2023 (tradizionale)

Ferrazze - Mizzole passando dal Castello di Montorio, 
dal forte Preara e il Piloton.

CAR-POOLING: ORE 9.00 Gavagnin.
La  nostra escursione  inizia  in  località  Ferrazze  alle  ore  9,30,  dove  si  trova  un
parcheggio gratuito abbastanza ampio poco prima della chiesa di Ferrazze.
Dal  parcheggio di  Ferrazze percorrendo per  un centinaio di  metri  via  Falcona in
direzione Borgo Venezia incontriamo sulla destra  un sentiero interamente sterrato
fino a  Montorio  che prende il  nome di Sentiero via  Comun.  L’ambiente  lungo il
quale si  sviluppa il percorso è l’habitat  ideale di  numerosi  animali  in quanto ricco
d’acqua e di vegetazione. Di frequente si possono vedere le gallinelle d’acqua.
In  questo  tratto  anche  l’occhio  è  appagato:  in  lontananza  lo  sguardo  spazia
sulle colline  di  Marcellise,  il Castello  di  Montorio e  nelle  giornate  più  limpide  fino
alla Lessinia e al Monte Baldo.
Arrivati  al  termine del sentiero sterrato, percorrendo via Guerrina, si  raggiunge la
rotonda all’inizio del paese di Montorio per proseguire l’escursione al Castello di
Montorio, Forte Preara, Piloton.
Ci  incamminiamo  quindi  su via  Castello,  la  stradina  che  poi  diventa  sentiero
sterrato, che in salita ci conduce fino alla prima tappa: il Castello di Montorio. Ci
lasciamo  alle  spalle  il  Castello  di  Montorio  e  proseguendo  sulla Dorsale
Preafita raggiungiamo la meta successiva: Forte Preara, una piccola fortificazione
austriaca del XIX secolo voluta dall’Impero Asburgico.
Tenendo il Forte Preara sulla sinistra seguiamo il sentiero sterrato prima in piano e
poi in leggera discesa fino ad arrivare al Piloton,  un’ antico monolite lasciato dai
nostri antenati migliaia di anni fa.
Dal  Piloton  tramite  facile  sentiero  raggiungiamo  il  paese  di  Mizzole  dove
consumeremo il  nostro  pranzo,  anche al  sacco,  presso  il  ristorante  “Le  Vecchie
Piere”. Terminato il pranzo faremo ritorno a Ferrazze.

    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 9:30 – LOCALITA’  FERRAZZE (prima della chiesa))
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: 230 m LUNGHEZZA: 12 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  4  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: Bruno Righetti (3407696106 )  - Flavio Castegini



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.


