
                                 GIOVEDI’ 28 Marzo  2019

SOMMAVILLA (Assenza)-Balot Taca’ VIA-Sant’Antonio delle Pontare-Sommavilla
Gita impegnativa

Partenza:ore  otto dal parcheggio b dello stadio
Dal  parcheggio  B  dello  stadio  entriamo  subito  in  tangenziale   direzione
Lazise.Percorriamo la Gardesana verso Nord,con sosta caffè in un bar lungo il
percorso.Alla rotonda dopo Assenza giriamo a destra per Sommavilla(mt 90)e
parcheggiamo subito(sulla destra ci sono due piccoli parcheggi).Da qui inizia la
nostra escursione.Lasciamo quasi subito l’asfalto,prendiamo il ripido sentiero
incastonato  nella  Val  Torrente.Dopo  circa  2  km  e  350  mt  di  dislivello
raggiungiamo il grande masso trattenuto dalle pareti verticali e chiamato in
dialetto Balot taca’ via.
ATTEnzione:gli  ultimi  20  minuti  di  percorso  risalgono  una  stretta
forra,letto del torrente,si cammina su sassi smossi e su massi di medie
dimensioni,senza traccia di  sentiero.Si  richiede ai  partecipanti,passo
sicuro,senso di equilibrio e obbligo di scarponcini alti.
In caso di pioggia ,anche nei giorni precedenti,per la scivolosita’ del fondo sara’
da valutare  la fattibilita’ del percorso.
Scendiamo per lo stesso sentiero fino al Capitello di Sommavilla dove a sinistra
prendiamo il vecchio sentiero medievale che a mezza costa sul lago ci portera’
alla  chiesetta  di  sant’Antonio  delle  Pontare.Sosta  per  il  pranzo  solo  al
sacco.Sempre per antico e ripido sentiero scendiamo verso Campo(mt 223)e
senza entrare nel borgo,giriamo a destra e per un percorso facile e panoramico
ritorniamo a Sommavilla

PARTENZA: ore otto dal parcheggio B dello stadio
DIFFICOLTA’: E/EE
DISLIVELLO: mt.(600) con vari saliscendi
TEMPI DI PERCORRENZA: ore oer 6 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le ore 19
Percorso autostradale:km55+55
Accompagnatori: Rotanti Maurizio(3407506680),Tognali Rita

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 aver alcuna patologia che possa
impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propia
incolumita’ 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.


