
     
                                    SEZIONE DI VERONA 

 

GITA  GIOVEDI'  18 GIUGNO 2015 

POLSA - SENTIERO DELLA PACE - CORNO DELLA PAURA 

PULLMAN -  Possibilità doppio percorso -  PRANZO AL SACCO 

 
Partenza:  Porta Vescovo viale stazione ore  7,30   -    Casello VR Nord  ore  7,45 

 

 

Arrivo in pullman al Bellavista della Polsa. Tutti assieme percorriamo il sentiero in leggera salita 

che aggira il Monte Vignola ed attraverso i pascoli arriviamo sul Sentiero della Pace che corre in 

alto sopra gli strapiombi della Valdadige. Percorriamo senza difficoltà ed in sicurezza il largo e 

caratteristico sentiero fiorito protetto da funi metalliche ed  attraversiamo più avanti un ponte di 

legno su una profonda forra. Il percorso è emozionante per il costante panorama sottostante. Si 

giunge a Bocca d'Ardole (m. 1.387) dove il sentiero si dirige alle quattro gallerie del Corno della 

Paura e ci porta ai pascoli a nord dove faremo sosta per il pranzo al sacco. Per chi vuole c'è la 

possibilità di raggiungere in poco tempo la cima del Monte Vignola. Da qui raggiungiamo Malga 

Pravecchio, Malga Susine e concludiamo ad anello il percorso al Bellavista dove il 1° gruppo può 

concludere l'escursione e risalire sul pullman. Il 2° gruppo, invece, prosegue in discesa con 

possibilità di ristorarsi con bibite, gelati e caffè ai tavoli sparsi nel "Parco Avventura" che 

attraverseremo ed in una oretta attraverso il bosco  raggiungeremo il tornante dove ci attenderà il 

pullman per il rientro. 

Difficoltà: E 

Dislivello: 1° gruppo m. 340  in salita  -  2° gruppo m. 340  in salita +  m. 350 in discesa 

Tempi di percorrenza: 1° gruppo ore 3,30  (Km. 12) - 2° gruppo ore  4,30  (Km. 15) 

Obbligatorie le pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini 

Rientro previsto ore 19 

Nel caso non si raggiungesse il numero per fare il pullman, la gita verrà fatta ugualmente con le 

auto. Distanza da Verona Km. 70 

Accompagnatori: Redenzio Favazza cell. 3392797647  -  Sergio Greppi 

 

Iscrizioni e disdette: fino all’11 giugno telefonare a Carbognin 3485428481; dal 12 giugno fino 

alle ore 14 di martedì 16 giugno telefonare a Favazza 3392797647 

 

PER PARTECIPARE ALLE GITE E' NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I.. Coloro che non lo sono 

devono fornire i dati personali, entro le 16,00 del giorno precedente la gita,  alla segreteria  C.A.I.  

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 degli 

accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo. 
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