
SEZIONE DI VERONA

CASTAGNATA  GIOVEDI'  14  NOVEMBRE  2019
MOLANE – M. PASTELLO - PAROLETTO

Partenza  lgd.  Attiraglio  ore  8,45.  Sosta  caffè  al  bar/pasticceria/negozio  “La  Prua” di
S.Ambrogio di Valpolicella dopo la rotonda di Super Rossetto, strada per Trento. Si prosegue in
tangenziale fino a Fumane. Si oltrepassa Cavalo e dopo località Castello si prende la deviazione in
salita sulla sinistra per Molane dove si parcheggia (m. 884). L'escursione inizia percorrendo in lieve
salita uno sterrato che costeggia una vasta cava  fino ad incrociare, più avanti, il sentiero n. 232 (m.
975) proveniente da Cavalo. Da ora in poi troviamo il tratto più faticoso che in una mezz'ora ci fa
raggiungere la prima Croce sul Monte Pastello (m. 1.110). Si potrà ammirare un'ampia panoramica
sulla Valpolicella da una parte e la Valdadige dall'altra che ci accompagnerà per tutto il percorso in
cresta lungo uno stretto sentiero fra le rocce che ci porterà alla parte finale del monte, alla Croce
della Salette  (m. 1.106) con panorama a 360° su Baldo, Corno, Carega, Lessinia e vallate. Da qui
inizia la discesa su strada forestale fino ai pascoli sotto Forte Masua dove abbiamo lasciato le auto.
Chi è stanco potrà recarsi direttamente in macchina al Ristorante Paroletto (tel. 045/7720012) dove
sosteremo per il pranzo, anche al sacco. Gli altri raggiungeranno il ristorante a piedi fra prati e
boschi ed all'ora stabilita dagli accompagnatori torneranno  in un'ora alle macchine.
Dopo pranzo, chi lo desidera potrà visitare la Pieve di Breonio con gli affreschi illustrati dalla socia
Casarotto Teresa.
Lunghezza  totale  del  percorso  Km.  12,500  -   Difficoltà: E  -  Dislivello: m. 400  -  Tempi: ore 5
Obbligatorie le pedule alte alla caviglia,  consigliati i bastoncini.

Accompagnatori:  Redenzio  Favazza  cell. 3392797647  -   Domenico Benedetti
                                    
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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