
SEZIONE DI VERONA

Partenza  Lgd.  Attiraglio  ore  8,45.   Sosta  caffè  al  Passo  Napoleone.  Raggiunto  e
superato Affi si gira a sinistra alla base del Monte Moscal e si prende una stradina che
conduce  alla  chiesetta  romanica  del  XII°  secolo  dei  santi  Fermo  e  Rustico,  dove  si
parcheggia. L'escursione inizia tra vigneti ed in panoramica sul Lago di Garda, quindi si
raggiunge Caval della Rocca punto che divide la Rocca Vecchia dalla Rocca dove sorge
l'Eremo di S. Giorgio. Con un ampio giro nel bosco arriviamo poi all'Eremo fondato nel
1.663 ed abbandonato in seguito alla soppressione napoleonica del 1.810 e ritornato nel
1.885 alla comunità camaldolese dei Monaci Benedettini. Il giro prosegue ancora su sentieri
e stradine fino ad arrivare all'Agriturismo Cà del Ponte (tel. 045/7200672) per il pranzo,
anche al sacco.
Il ritorno avverrà per altro percorso ad anello.
Difficoltà:  E     -     Ascesa totale  m. 300     -      Tempi: ore 4,30     -      Percorso  Km.  15
Obbligatorie le pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini.

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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