
 

 

SEZIONE DI VERONA

GITA  ESCURSIONISTICA  GIOVEDI'    10    NOVEMBRE    2016
FOSSE - BREONIO - con  castagnata

Partenza lgd. Attiraglio ore 8,45. 
Si prosegue per Fosse dove parcheggeremo sulla via principale che porta alla chiesa.
Da  qui  inizierà  la  nostra  escursione  su  sent.  n.  240  che  passando  dalla  località 
Michelazzi prosegue con brevi dislivelli costeggiando i prati e a tratti nel bosco. Si 
passeranno delle belle località nel comune di S. Anna d'Alfaedo come Semalo Caldo 
e Semalo Freddo poi Casarole con bellissime abitazioni ristrutturate in pietra. Da qui, 
in  poco  tempo,  si  raggiungerà  il  Ristorante  "Breonio"  tel.  045/7720009  dove  si 
sosterà  per  il  pranzo,  anche al  sacco.  Seguirà la castagnata.  All'ora stabilita  dagli 
accompagnatori per il ritorno ad anello, si proseguirà per S. Giovanni in Loffa dove 
ammireremo la chiesetta romanica e per altri sentieri rag-
giungeremo poi Fosse per riprendere le auto per il rientro.

Difficoltà: E  -  tempi ore: 4,30 -  ascesa totale  m. 450 

Accompagnatori: Redenzio Favazza  cell. 3392797647 
        Bruno Panozzo

                           
PER PARTECIPARE ALLE GITE E' NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I.. Coloro che non lo  
sono devono fornire i dati personali entro le 16 del giorno precedente la gita alla segreteria  CAI  
045/8030555 per la procedura del caso.. Chi non è in regola deve ritenersi 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 degli altri partecipanti. 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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