
                                 

GIOVEDI’ 10 dicembre 2015 – gita impegnativa
Molina – Fosse

Ore 8.45  partenza da lungadige Attiraglio  e sosta al Bar Happy Day (subito dopo la 
rotonda per Negrar a destra).Si segue poi la strada per S. Pietro Incariano , Fumane, 
Molina (h 590 m) dove si parcheggia appena oltre il paese. Si prende un sentiero 
comodo e facile in bosco ceduo fino alla frazione di Gorgusello; dopo un breve tratto 
di strada asfaltata si prende una mulattiera che percorre la dorsale a volte in campo 
aperto panoramico, a volte nel bosco fino a monte Loffa (h 1055 m); di qui si scende 
a Fosse (h 940 m) dove si può mangiare al sacco al bar Millennium. Il ritorno avviene
per lo stesso percorso, solamente si accorcia un po’ evitando di risalire al monte 
Loffa. 
Numerose sono le cose da vedere durante il percorso: i mulini presso Molina (da cui 
il nome), i panorami, la cave di pietra, la chiesa romanica di Monte Loffa, la fontana 
di Fosse e infine, al ritorno, il caratteristico paese di Molina.
Il sentiero non presenta difficoltà è quindi adatto per questo periodo dell’anno in cui 
le condizioni meteorologiche potrebbero essere sfavorevoli.

Accompagnatori:  Rizzotti Aldo 3932162618 – Callegari Sandro 3485518267

DISLIVELLO:  m.550 
DIFFICOLTA’: E
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia, consigliati bastoncini
TEMPI DI PERCORRENZA: h 2.30  ore in salita, 2.00 in discesa 
RIENTRO A VR:  Ore 17 circa

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.


