
 
CASTELLO DI MONTORIO - TREZZOLANO 

Gita Base/Intermedia 

7 Ottobre 2021 
 
Ore 9.15 raduno nel parcheggio del Castello di Montorio (raggiungibile da Ponte Florio). 
Lì ci dividiamo in due gruppi (Base e Intermedio) anche in ossequio alle normative Anti-
Covid. 
Appena pronti, ci incamminiamo verso il Forte Preara a poi al PILOTON; in entrambe le 
località verranno brevemente illustrate le relative caratteristiche storiche. 
Si prosegue verso Mizzole dove c’è la possibilità di sosta caffè, quindi verso Villa Piatti, 
dove inizia il sentiero a tratti ripido e sconnesso in direzione Trezzolano.  
Arrivati nei pressi della Trattoria Al Parigin il Gruppo Intermedio sale ancora fino a 
raggiungere Trezzolano per poi ritornare alla suddetta trattoria mentre il Gruppo Base si 
ferma direttamente alla trattoria dove faremo tutti la sosta pranzo (per le modalità, 
vedere sotto). 
A discrezione degli accompagnatori, si ritorna con un percorso parzialmente ad anello che 
tocca la località di Pigozzo. 

 
Avvertenze importanti 

• PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web del CAI Seniores entro le ore 17 del giorno 
prima; in caso di difficoltà telefonare al capogita entro tale orario. 

• RADUNO: ore 9.15 Parcheggio del Castello di Montorio 
• CAR POOLING FACOLTATIVO: ore 8.45 Gavagnin 
• DIFFICOLTA’: E 
• GRUPPO BASE: Dislivello 350 m - 12 km – 4,5 ore (escluse soste) 
• GRUPPO INTERMEDIO: Dislivello 450 m – 16 km - 6 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 
• PRANZO: al sacco presso la trattoria Al Parigin (previa consumazione) oppure pranzo 

libero e “compatto” presso la stessa trattoria (durata circa 1 ora)   
• DISTANZA IN AUTO DAL LUOGO DI RADUNO: 5 Km + 5 Km 
• MISURE DI SICUREZZA ANTI-COVID IN ESCURSIONE: consultare il documento 

scaricabile dalla pagina Programma Gite del Sito Web CAI Seniores. 
• CONTRIBUTO-GITA DI 1 EURO A PARTECIPANTE  

Accompagnatori: Aldo Piccoli 3491914629 + Domenico Benedetti 

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. 
 


