
GIOVEDI’ 4 LUGLIO 2019

RIFUGIO NOVEZZINA – PASSO DEL CERBIOLO

Ore 8.45: da lungadige Attiraglio percorriamo la statale del Brennero fino al
Passaggio  di  Napoleone  dove  facciamo la  sosta-caffè.  Seguendo la  S.P.  11
raggiungiamo Spiazzi, Ferrara di Monte Baldo fino al   Rifugio Novezzina (m.
1232) da dove inizia la nostra escursione.
Aggiriamo l’Orto Botanico per imboccare una comoda strada sterrata che, con
dolci sali e scendi, ci condurrà, attraverso faggete e pascoli, prima alla malga
Gambone, poi alla malga Prazagano e alla malga Cerbiolo (m. 1299); giunti al
Passo del Cerbiolo (m. 1370)  ci fermiamo per la pausa pranzo al sacco.
Dopo la sosta , seguendo lo stretto sentiero 661 “degli Archetti”, aggiriamo,
dentro faggete, la base della Punta delle Redutte fino ad incrociare il sentiero
652, che parte da Avio e arriva al Rifugio Barana al Telegrafo;  poco dopo il
sentiero 80  ci condurrà al  Cavallo di Novezza ( mt.1433 )da dove, seguendo il
sentiero che costeggia la strada provinciale, arriveremo al Rifugio Novezzina
dove avrà termine la nostra escursione. 

DISLIVELLO Totale (sali e scendi) : + m 400   - m 400
DIFFICOLTA’: Escursionismo 
TEMPI DI PERCORRENZA:  Tutto l’anello ore 5,30
RIENTRO A VERONA:  Ore 18 circa
km: 40 + 40

ACCOMPAGNATORI: LORENZI L. 333 7687717  -  SARTORI G.
                                     

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.


