GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2021

Fumane – Santa Maria Valverde (intermedia)
parco naturalistico di Fumane e Marano di Valpolicella
Raduno ore 9.15 presso il parcheggio del campo sportivo di fumane sulla strada che porta a
molina.
percorriamo un pezzo di strada
asfaltata per poi
prendere il sentiero sulla destra, prima dolcemente e
via via piu’ripido, che in breve ci porta a purano e da
li’ saliremo alla chiesetta di S.Maria in Valverde che
risale al 1682 e si trova a 580 m s.l.m. sul monte
Costelon che domina il panorama circostante. Se il
tempo lo permette proseguiamo per il tempio di
Minerva. Raggiungiamo il ristorante “Ai torcoli” in
localita’
Crocetta (Marano di Valpolicella) dove
sosteremo per il pranzo anche al sacco.
Riprendiamo l’escursione ritornando a Purano per poi
scendere al parco naturalistico con i suoi due laghetti,
un’area di oltre 40 ettari inmersi nel verde.
La creazione del parco giunge al termine di un lungo
percorso di recupero ambientale, durato oltre 15 anni
dell’ex-cava per l’estrazione di marna da cemento; il
recupero ha portato alla formazione di un mosaico di
ambienti di eccezionale valore ecologico, naturalistico
e paesaggistico.
raggiungeremo il parcheggio a
Fumane percorrendo un altro sentiero.

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 9.15 – LOCALITA’:

presso il parcheggio campo sportivo di Fumane

DIFFICOLTA’: E DISLIVELLO TOTALE: mt.400 LUNGHEZZA: 10 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: Ristorante e al sacco

KM 15+15

Accompagnatori: BRUNO RIGHETTI CELL.393407696106

- GIUSEPPE FARINATI

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 AntiCoronavirus 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.

