
GIOVEDI’ 7 ottobre 2021
Canale – Pozza Gallet – Forte San Marco – gita impegnativa

Ore 9:00 – L’inizio della gita è fissato a Canale sulla riva destra Adige, ma per chi lo desi-
dera il pre-incontro sarà sul Lungadige Attiraglio ore 8,00 dove potremo ottimizzare il nume-
ro delle macchine utilizzate e fermarsi poi per un caffè a Passaggio Napoleone.
Il parcheggio è all’inizio della frazione di Canale, ma una o due auto dovranno sostare invece
a monte del parcheggio (1,5 km) per riportare alla fine della gita gli autisti delle altre vetture
per evitare, di percorrere l’ultimo tratto su strada aperta al traffico.
Usciti dal paese il sentiero sale dolcemente verso nord con vista continua sulla valle dell’Adige
e sui Lessini. Non presenta particolari difficoltà se non alcuni passaggi su ghiaioni sufficiente-
mente stabili. Si possono vedere il Forte di Monte (Forte Mollinary) semidiroccato, il Forte
di Ceraino (Forte Hlawaty) utilizzato dalla Forestale e il tondeggiante Forte di Ceraino an-
cora oggi di proprietà militare.
Arrivati a Pozza Gallet – piccola e tranquilla frazione a 558m slm (altezza massima del per-
corso), si trova un cippo con il bassorilievo di una mano che indica la strada per raggiungere
il santuario della Madonna della Corona.
Voltiamo quindi a sinistra scendendo progressivamente della valle di Caprino. Passeremo vici-
no ad una cava di pietra locale (Rosso Verona e Biancone) per poi risalire verso il Forte San
Marco (a quota 451 m)costruito ad iniziare dal 1888 su uno sperone roccioso a picco sulla
Vallagarina.
Sarà anche il punto dove sostare per il pranzo al sacco.
Al termine scenderemo per una lunga strada militare fino a recuperare le macchine.

 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore   17   del giorno ante  -  
cedente la gita ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore9:00 – LOCALITA’ Canale 
 DIFFICOLTA’: E -  DISLIVELLO TOTALE: circa 850 m - LUNGHEZZA:  13,5  KM
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa h 6:00 (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: al sacco 

Accompagnatori: Mauro Albano 335 7411439 -  Giuseppe Rielli 
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 parte-
cipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da per-
correre e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi con-
nessi 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.


