
 

 

SEZIONE DI VERONA

GITA  ESCURSIONISTICA  GIOVEDI'    22    GIUGNO  2017
BRAGA - MALGA MONTESEL  - M. BALDO

Partenza Lgd. Attiraglio ore 8,45.  Sosta caffè Forneria-Pasticceria "La Prua" a destra 
sulla statale prima di S. Ambrogio di Valpolicella dove c'è la possibilità di procurarsi il 
necessario per il  PRANZO AL SACCO. Si prosegue per Braga (sulla strada prima di 
Spiazzi sulla sinistra)  dove si parcheggia. L'escursione inizia  percorrendo tutta la Val di 
Chiare fino a Pradonego (m. 916) e prosegue sempre nel bosco e tra pascoli su sentiero 
n. 64 fino a malga Montesel (m. 1.242) sulle pendici del M. Baldo da cui si gode di un 
bellissimo panorama. Qui faremo la sosta pranzo al sacco. Per chi vorrà fare ancora un 
pò di salita, in 30 minuti potrà arrivare a Malga Colonei di Caprino (m. 1.347). Il ritorno 
avverrà per lo stesso percorso con qualche piccola variante.

Difficoltà: E  -  Dislivello: Malga Montesel m. 600 - (Malga Colonei m. 700)
Tempi: ore 5,30  Malga Montesel - (ore 6  Malga Colonei)

Accompagnatori: Redenzio Favazza  cell.  3392797647  -   Sergio Greppi

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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