
 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 

  

MONTORIO MIZZOLE MARONI  

ALLA RICERCA DELLA LAVANDA IN FIORE E DEI PROFUMI DELLA 

VALPANTENA 

 

 

 

Partendo dal parcheggio Eurospin, si segue la ciclabile per Montorio e quindi il sentiero che 

seguendo un piccolo fosso risale dietro il castello di Montorio. Si procede  quindi lungo il 

sentiero 264 che costeggia verso Montorio in direzione Mizzole . Ci si dirige verso 

l’agriturismo Delo e giunti alla strada asfaltata si prosegue a dx verso Pigozzo . Dopo circa 

500 mt si svolta a sin lungo il sentiero che porta ai Maroni . Qui giunti , dopo la pausa 

pranzo, ci si dirige lungo la strada che porta alle ceramiche Terre di Stelle, poi lungo il 

sentiero che costeggiando verso la Valpantena direzione Verona,ci porta ai campi di erbe 

officinali e di lavanda che speriamo non sia ancora stata raccolta. Giunti a San Fidenzio 

scendiamo a Novaglie lungo la strada asfaltata ( attenzione ai tornanti) e arrivati al paese si 

prende a sin. il sentiero che ci porta alla fontana delle streghe , al Piloton e quindi 

fiancheggiando Forte John e il Castello di Montorio raggiungiamo il parcheggio di partenza. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



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 8,45  – LOCALITA’ Parcheggio Eurospin  Montorio  

• DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE:  400 LUNGHEZZA: 16 KM 

• TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTE: ore 5 Circa(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  

Accompagnatori: Baldin Rossella 3471048246  -Giancarlo Adami   

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. 


