
GIOVEDI’ 7 APRILE 2022

DA CERRO VERONESE A VALDIPORRO (intermedia)

Ore 8.45 – Car pooling al Gavagnin.
Appena usciti  da Cerro (740m.),dopo località Carcereri,  sulla sinistra, vicino a un vecchio
baito restaurato, vi è un grande spiazzo ghiaiato dove parcheggiamo le auto.
Alle 9.15 espletiamo le solite formalità (green pass, contributo) dopodichè, alle 9.30, iniziamo
a camminare.
Attraversiamo le contrade Zambelli, Regno, Grobbe, Colitele, Vurmi, Campi, Comperli, Dosso,
Grobberi e arriviamo a Valdiporro (1070m.).
Qui sostiamo per il pranzo presso la trattoria Leso (348 4402060; o 045 7050093 ), ove,
all’esterno, vi è spazio anche per chi mangia al sacco. Ritengo corretto segnalare che con la
titolare dell’esercizio abbiamo concordato per il menù “ Lessinia in un unico piatto”.
Per il ritorno scendiamo verso Cenise, ripassiamo per Comperli e Campi, poi deviamo verso
Lorenzi e Corbiolo, per poi tornare sul percorso della mattina a Grobbe e arrivare a Cerro.
Il percorso si snoda generalmente lungo sentieri forestali abbastanza agevoli, con solo rari
tratti su strada asfaltata aperta al traffico.

Avvertenze importanti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, SUL SITO WEB DEL CAI SENIORES entro le ore 17  di 
mercoledì 6 Aprile; se  ci fossero problemi telefonare al capogita.
MASSIMO PARTECIPANTI 44.
RADUNO al parcheggio sopra descritto 9.15
DIFFICOLTA’ E     DISLIVELLO 500m.  LUNGHEZZA 16km.  TEMPO PREVISTO 5 ore, soste escluse
Km. in auto 25 + 25
OBBLIGATORI pedule munite di suola tipo Vibram, vestiario adeguato, scorta di acqua e generi di 
conforto
PRANZO in trattoria o al sacco

ACCOMPAGNATORI Fabio Bencivenni 349 2971352 e Antonio Iannucci

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.
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.

MISURE DI SICUREZZA ANTI-CORONAVIRUS IN ESCURSIONE NELLA PAGINA WEB DELLE
PRENOTAZIONI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS


