
GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2021

CASTAGNE’ – MORURI – FORTE CASTELLETTO  (intermedia)

Il forte di Monte Castelletto è situato sulla sommità di un colle isolato  tra la valle di Squaranto
e la valle secondaria di Mezzane e collegava la difesa nord con quella est perché permetteva di
incrociare i fuochi con il forte di Santa Viola e con quello di San Briccio. Venne costruito nel
1885 a pianta pentagonale irregolare e circondato da fossato. Fu aggiornato ai primi del ‘900.
A seguito dell’armistizio anche questo luogo venne abbandonato, fino alla tragica esplosione
del  1943 che provocò la  morte di  37 persone,  soprattutto donne e bambini  delle frazioni
confinanti che si trovavano per caso nei paraggi.

PERCORSO: Piazza di Castagnè, chiesa di Moruri, Monte Castelletto.

Il punto di ritrovo è il parcheggio davanti alla chiesa di Castagnè (mt.440)
 Dal piazzale della chiesa, dove inizia la nostra escursione, prenderemo sentieri e carrarecce,
prevalentemente  boschivi,  che  ci  condurranno  alla  chiesa  di  Moruri  (mt.470);  da  lì  una
carrareccia  piuttosto  impegnativa sale per circa 30 minuti in direzione del Forte di Monte
Castelletto  e,  costeggiando  prati  e  coltivazioni  di  viti  e  ciliegi,  aggira  il  monte  fino  a
raggiungere l’entrata principale della zona del forte (mt. 670) ove sosteremo per il pranzo al
sacco. Nel pomeriggio, dopo una breve visita a ciò che resta del forte e alla chiesetta dedicata
alla  Madonna Addolorata,  faremo ritorno a Castagnè inizialmente per altri  sentieri  per poi
ripercorrere il percorso della andata.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 08:45 – LOCALITA’  davanti alla Chiesa di Castagnè
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: circa 550 m LUNGHEZZA: circa 13 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 5:00 ore (escluse soste)
 OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram; vestiario

adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di acqua e
generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO: esclusivamente al sacco. Non si incontrano punti di ristoro lungo il percorso 

 DISTANZA IN AUTO DA VERONA AL LUOGO DEL RADUNO : km. 20+20 (salendo da Montorio)
 PERCORSO STRADALE: Verona-Montorio-Castagne’ – in alternativa: Verona-San Martino B.A.-Marcellise-Castagnè

Accompagnatori: STEFANO POLLORINI ( 345 8150126) - CARLO VOLTAN  (349 4561293) 

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  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;  di aver  preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
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.


