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d’Argento 

 

                                  

GIOVEDI’ 9 APRILE 2015 – TRADIZIONALE 

MONTORIO – SAN FIDENZIO 

 

 

Ore 8.45 – Partenza da Loc. Gavagnin   
Sosta in piazza Buccari per il consueto caffè. Due pasticcerie ci attendono 

una di fronte all'altra: pasticceria Maggia e pasticceria Croissant. 

Proseguiremo per il parcheggio vicino al cimitero. Tutti pronti, 

attraversiamo la Provinciale della Lessinia e per asfalto e per stradina 

sterrata in salita raggiungiamo il PILOTON . Sempre in salita 

raggiungiamo San Fidenzio, luogo di preghiera con annesso un bel 

boschetto e sosta per cioccolata. Ora in discesa passiamo per il FORTE 

PREARA -forte austriaco costruito tra il 1859-1860- e per il Castello di 

Montorio - castello Medioevale del 992 ampliato poi in varie epoche. Poco 

dopo ci aspetta il Ristorante RANCH ROCCE ROSSE - mitica balera degli 

anni giovanili - per il rancio. Dopo pranzo ancora attorniati da una 

moltitudine di filari di vigneti, uliveti e qualche ciliegio in fiore torneremo 

alle auto da altro percorso.             

                                            

Difficolta: E      

Dislivello: 200 m      

Tempi : andata 2.30 - ritorno  1.30        

Accompagnatori  FASOLO ENZO   3440107425    MATTIELLI LUIGI  

3493668298             
 
  
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. 
Coloro che non lo sono devono fornire  i dati  personali,  entro  le   h 16   del giorno  precedente,  

alla Segreteria CAI tel.045 8030555  per la procedura del caso.Chi non è in regola si deve ritenere 

escluso dalla gita. 
Si   ricorda   che  coloro  che   si  allontanano dal   percorso  programmato,  senza  l’autorizzazione  

dei responsabili, si devono ritenere esclusi dal Gruppo, e lo fanno a loro rischio e pericolo. 
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