
GIOVEDI' 27 SETTEMBRE 2018

FESTA CAI D’ARGENTO A FOSSE
3 Percorsi

PERCORSO  A  - Gita impegnativa   MOLINA –  FOSSE  e ritorno
Si raggiunge Fumane e si sale a Molina (mt 590) dove si parcheggia appena oltre il
paese. Tramite comodo sentiero nel bosco si raggiunge Gorgusello e successivamente il
monte Loffa (mt 1.055); di qui si scende a Fosse (mt.940) ove si sosta per il pranzo
sociale. Nel pomeriggio si ritorna a Molina.
Partenza ore 8.00 Lungadige Attiraglio. Dislivello mt.550  -  Difficoltà E  -  Tempo di
percorrenza 2,30 in salita e 2 ore in discesa.    
Accompagnatori: Tognali 347 8884651 – Adami

PERCORSO B  -  Gita impegnativa  CONTRADA TOMMASI – CIMA ROCCA PIA
Si  raggiunge  Fosse  passando  per  Negrar  e  S.Anna  D’Alfaedo,  si  prosegue  fino  alla
contrada Tommasi (mt.1100) ove si lascia la macchina nell’ampio parcheggio. Si scende
fino alla contrada Lavarin per prendere il sentiero che, dopo un tratto in discesa, sale
ripido fino alla Cima di Rocca Pia (mt.1051). Facciamo ritorno ai Tommasi passando per
la contrada Coste. Prendiamo la macchina per raggiungere Fosse per il pranzo sociale.
N.B. L’escursione si svolge solo nell’arco della mattinata
Partenza:  ore 8,00  Lungadige Attiraglio. Dislivello  mt.370 in salita e in discesa  -
Difficoltà E (qualche tratto ripido in salita da percorrere con attenzione)  -  Tempo di
percorrenza ore 3
Accompagnatori: Righetti Bruno (340 7696106) – Albano M. – Bolzonaro Anna

PERCORSO C  -  Gita tradizionale FOSSE – SEMALO – PARAISO – S.GIOVANNI 
IN LOFFA – FOSSE
Si raggiunge Fosse passando per Negrar e S.Anna D’Alfaedo. Ampio parcheggio vicino al
campo sportivo. Dopo la sosta caffè ci dirigiamo per strada sterrata verso le contrade
Semalo e  Paraiso. Sempre per strada sterrata e breve tratto asfaltato raggiungiamo
S.Giovanni in Loffa (mt.1.050) per poi scendere a Fosse per il  pranzo sociale.  N.B.
L’escursione si svolge solo nell’arco della mattinata.
Partenza: ore 8,45 Lungadige Attiraglio - Dislivello mt. 200 – km.9  -  Durata ore 3 
Accompagnatori: Voltan 349 4561293, Rizzotti, Baldin

Il  pranzo sociale si terrà presso il ristorante Ombra a Fosse, tel. 045 7519031
con prenotazione obbligatoria a Lorenzi Lorenza 333 7687717

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.


