
GIOVEDI 21 Ottobre 2021

FESTA CAI D’ARGENTO A FOSSE CON PRANZO OBBLIGATORIO

I  GRUPPO – FACILE E BREVE PERCORSO TURISTICO sul versante occidentale della conca di Sega di Ala
Ci si porta con le auto a Sega di Ala, nel parcheggio adiacente la Locanda Alpina, da cui prende le mosse l’escursione
con partenza alle ore 09:15. Si segue la strada verso il campeggio “Al Faggio”, poi si sale, parte su prato parte nel
bosco, fino a Malga Cime e il Dos dei Muli, sulla cresta che divide dalla val d’Adige; si prosegue su quest’ultima
attraverso  il  monte  Corno  (punto  più  elevato,  1354  m  slm,  dove  è  posta  una  visibile  antenna  per  le
telecomunicazioni) fino ai Busoni, indi si ritorna al campeggio lungo la mulattiera militare ed infine al parcheggio.
Con le auto, lungo la strada (in parte sterrata, ma agevole) che scollina al col di Pealda e passa tra il Corno d’Aquilio
e il Corno Mozzo si giunge rapidamente (10 min al massimo) direttamente a Fosse, dove parcheggeremo nei pressi
del ristorante. Dovendo essere in loco alle ore 12:15 la partenza da Sega di Ala avverrà non oltre le ore 12:00.
Sulla strada dei Busoni dovremmo essere raggiunti da Aldo e Mauro che con la Joelette, che recherà a bordo Vittoria,
la  percorreranno  in  senso  inverso;  non  appena  ci  incontreremo  ritorneremo  tutti  assieme  al  parcheggio;  sarà
un’occasione importante per rendersi conto tutti di questa pregevole iniziativa; se poi ci sarà qualcuno che vorrà
cimentarsi nella conduzione del mezzo sotto la supervisione dei veterani sopra indicati, ben venga. Al pomeriggio non
è previsto alcun itinerario; all’occorrenza, se qualcuno volesse, potrebbe aggregarsi agli altri gruppi, organizzandosi
autonomamente per quanto riguarda il passaggio in auto.
Partenza ore 9:15 da Sega di Ala - Difficoltà T/E – Lunghezza: ca 8 km. - Durata: ca 2,5 ore - Dislivello:
ca 250 mt. – Distanza da VR Km.80 (A/R). 

ACCOMPAGNATORI: Lelio La Verde 8348 76529959 e Aldo Piccoli

II  GRUPPO - BREONIO-FOSSE e ritorno PERCORSO FACILE:Raggiungiamo Breonio passando per Mazzurega e
Cavalo  e  parcheggiamo  nell’ampio  piazzale  davanti  alla  chiesa.  L’escursione  ha  inizio  dal  centro  del  paese
percorrendo un breve tratto asfaltato per prendere poi a sinistra il sentiero che giunge al vajo Casarole e poi alla
omonima contrada. Con percorso quasi pianeggiante, attraversiamo le località Semalo Freddo e Semalo Caldo. A
Fosse sostiamo per il pranzo sociale. Il ritorno avverrà per l’itinerario dell’andata. Partenza: ore 9:00 da Breonio  -
Difficoltà: E - Durata:  ore 5,00 -  Dislivello: mt.  350 -   Rientro previsto:  entro le 19,00 -   Percorso
stradale: Verona, Fumane, Mazzurega, Cavalo, Breonio Km. 30+30. 

ACCOMPAGNATORI: Righetti Bruno 340 7696106 – Castegini Flavio

III GRUPPO - BREONIO-FOSSE per il Sentiero Fasoli. PERCORSO IMPEGNATIVO parzialmente attrezzato,
sconsigliato a coloro che soffrono di  vertigini:  Raggiungiamo Breonio  passando per  Fumane,  Mazzurega  e
Cavalo e parcheggiamo nell’ampio piazzale davanti alla chiesa. L’escursione ha inizio dal centro del paese. Si scende
verso Peri attraverso il bosco fino alla quota di 630 mt circa per inoltrarci nel vaio del Rio Paraiso, in un suggestivo
ambiente ricco di cascate. Si risale il vaio per sentiero ripido e stretto ma con l’aiuto di qualche corda fissa. Dopo
circa 30 minuti  di  salita impegnativa ma non difficile,  si  attraversano le contrade Casarole e Semalo per poi
giungere a Fosse dove sostiamo per il pranzo. Il ritorno avverrà per il sentiero CAI 240, più facile. Partenza: ore
8:00 da Breonio - Difficoltà: E (qualche tratto da superare con corda fissa) - Durata: ore 6,00 - Dislivello:
m.  550.  Rientro  previsto:  entro  le  19,00 -  Percorso  stradale:  Verona,  Fumane,  Mazzurega,  Cavalo,
Breonio Km. 30+30. 

ACCOMPAGNATORI:  Voltan Carlo (349 4561293) – Turco Andrea

In tutte le escursioni sono obbligatorie calzature alte alla caviglia con suola tipo vibram oltre ad un
adeguato abbigliamento con protezioni antipioggia, antivento e scorta d’acqua.

Il  pranzo  sociale,  OBBLIGATORIO  PER  TUTTI  con  ACCESSO  CON IL  GREEN  PASS,  si  terrà  presso  il
RISTORANTE OMBRA a Fosse con prenotazione obbligatoria on line mentre, coloro che NON partecipano
alle escursioni ma saranno presenti solo al pranzo devono prenotare telefonando a LORENZI LORENZA
(333 7687717). 

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.


