
GIOVEDI’ 2 Dicembre 2021

BADIA CALAVENA – Pieve di SAN MORO  (IMPEGNATIVA)

Percorso ad anello che sale dalla Valle d’Illasi alla Pieve di San Moro. 
In caso di gelate saranno necessari i ramponcini.

Si parte dal parcheggio del campo sportivo di Badia Calavena e per un chilometro si deve rimanere su
strada asfaltata locale a basso traffico. Dopo aver svoltato a destra, inizia la salita con alcuni tratti decisi e si
passa attraverso diversi ambienti boschivi con alcuni scorci in direzione del Carega e anche del Baldo. Il
panorama diventa più ampio quando si arriva alla frazione di San Valentino.
Un’ultima salita per arrivare alla pieve di San Moro dove ci fermeremo per il pranzo al sacco.
Normalmente nei giorni infrasettimanali la Pieve è chiusa, ma riteniamo valga la pena tornare la domenica a
San Mauro di Saline che dista meno di mezz’ora di cammino per visitare l’interno della piccola chiesa. 

L'attuale edificio è stato realizzato nel 1388 sorto su una precedente chiesetta, probabilmente distrutta da un
incendio attiguo ad un monastero di cui, nel 1145, il priore era un certo Lanfranco. All'inizio fu dedicata a
San Mauro, 27º vescovo di Verona, successivamente a San Leonardo di Limoges a cui era molto devota la
popolazione dei Cimbri che si  stabilirono in zona all'inizio  del XIV secolo e che probabilmente furono i
costruttori dell'edificio. La chiesa è in stile romanico con alcune influenze di architettura gotica.

Dopo il  pranzo si prosegue in direzione della frazione di Monte Moro e da lì  inizia la discesa anche su
asfalto passando per alcune contrade fino a scendere a valle. Un ultimo chilometro su asfalto ci riporterà al
parcheggio.

Carpooling al parcheggio del Gavagnin alle 8,00. Sosta caffè libera e partenza dal parcheggio del
Campo Sportivo di Badia Calavena alle 9,20.

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  9,20 – LOCALITA’   parcheggio Capo sportivo di Badia Calavena

 DIFFICOLTA’: E DISLIVELLO TOTALE:  550 m   LUNGHEZZA: circa 15 km

 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 5 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 

Accompagnatori: Mauro Albano cell. 335 7411439 -  Aldo Rizzotti

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”. Si ricorda in particolare che i soci potranno
partecipare alla gita solo se muniti di Green Pass, pena l’esclusione.
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.
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