
 

GIOVEDI’ 17 MAGGIO 2018 
 

( EX MEZZANE – MORURI )    PIGOZZO – TREZZOLANO - MORURI 
 
 
PARTENZA: GAVAGNIN ore 8.45. NON E’ PREVISTA LA SOSTA CAFFE’. Si procede 
per Montorio che, alla rotonda lasciamo sulla destra, costeggiando il Progno raggiungiamo 
un semaforo dove giriamo a sinistra per Mizzole e poi Pigozzo (m 120). Si parcheggia 
nell’area antistante la chiesa. 
Il sentiero, una ampia strada, parte sul lato Nord della chiesa e si inerpica subito nel 
bosco, oltrepassa la fattoria Stevani, rientra nel bosco e aggiunge il sentiero che sale da 
Mizzole per poi arrivare al cimitero di Trezzolano (m. 424). Su strade sterrate tra vigneti e 
boschi raggiungiamo San Vito (m. 515) e infine Moruri (m. 425) dove saremo accolti nel 
ristorante locale per il pranzo e anche chi fa pranzo al sacco. Il ritorno avverrà lungo lo 
stesso percorso di andata.  
 
 
PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin 
DIFFICOLTA’: E             DISLIVELLO: mt.500 in salita e in discesa  
TEMPI DI PERCORRENZA: 5.30 ore in totale            PERCORSO di km 14.000 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e, caldamente consigliati,   bastoncini 
RIENTRO PREVISTO: entro le 18.00   KM: 8 + 8 
 
Accompagnatori: Bruno Panozzo  3493562031  Lelio La Verde  
 
 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non 
lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere 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 di 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. 
 
 


