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Percorso ad anello con partenza dal comodo grande parcheggio antistante la Zona artigianale-industriale
di Corbiolo (sulla destra prima di arrivare in paese).

La  prima  parte  del  percorso  si  svolge  su  una  comoda  stradina  a  tratti  sterrata  o  asfaltata,  spesso
fiancheggiata da ampie zone boschive, che attraversa le contrade di Thiene, Chiusa e Chiurli. Arrivati alla
contrada Valbo ci dirigiamo a destra verso contrada Tezza e quindi “scolliniamo” nella parte bassa di
Bosco Chiesanuova.

Un breve tratto su marciapiedi ci porta ad imboccare la stradina carreggiabile in direzione Valdiporro,
anch’essa fiancheggiata da boschi; qui faremo una sosta nella bella e riattata contrada  Cenise dove ci sarà
anche la possibilità di visitare un interessante Museo familiare che raccoglie in modo ordinato e piacevole
antichi attrezzi, oggetti e ricordi di una famiglia che da sempre vive lì. 

Successivamente affrontiamo l’ultimo pendio che ci condurrà alla piazza di Valdiporro, dove avremo la
possibilità di sostare per il pranzo, anche al sacco, presso l’Albergo Ristorante da Leso.

Il ritorno sarà ad anello, quindi non ripasseremo da Bosco Chiesanuova ma scenderemo direttamente a
Corbiolo attraversando una serie di contrade (Comperli, Sellichi, Talin) e arrivando così al parcheggio. 

PRENOTAZIONI ESCURSIONE/RISTORANTE: entro le ore 17 del giorno precedente

PARTENZA: ore 08:45 da parcheggio Gavagnin 

SOSTA CAFFE’: nel consueto bar della piazza di Cerro Veronese (a sinistra subito dopo il cimitero)

RIENTRO PREVISTO: entro le 19:00

DIFFICOLTA’: E 

DISLIVELLO TOTALE: circa 400 mt

LUNGHEZZA: circa 10 km 

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 4 – 4,5 ore  

OBBLIGATORI: pedule     alte     alla         caviglia     

CONSIGLIATI: bastoncini 

Distanza in auto da Verona/Gavagnin: ca. 30+30 km (contributo  €  5  a  persona)
Accompagnatori: Aldo Piccoli (349 1914629) – Aldo Rizzotti

PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA 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.


