
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 2022 (intermedia)

GIRO DEL MONTE MOSCAL E TRA I VIGNETI DEL BARDOLINO

Colori di autunno sulle colline del Lago di Garda

Car pooling: Parcheggio B Stadio h 8:
Raduno: Affi Parcheggio Bicigrill (ex Stazione) h 9:30

Il Bar del Bicigrill è aperto e si può prendere il caffè.
Passiamo davanti alla Chiesa di Affi, quindi su un breve tratto di strada asfaltata, trafficata e
senza marciapiede, arriviamo all’inizio del sentiero nel bosco che sale verso Incaffi. Giunti alle
prime case di Incaffi, prendiamo una strada sulla destra che ci porta verso la Villa Fracastoro.
Al cancello della villa (molto bella, ma chiusa) un sentiero sulla sinistra ci porta al “centro” di
Incaffi, dove, dopo un breve tratto di strada asfaltata, prendiamo sulla destra il sentiero per il
Moscal. Arriviamo in cresta e poco dopo giungiamo alla sommità, con una bandiera (magnifico
panorama sulla piana di Caprino, il Baldo e le montagne). Il cammino prosegue in “cresta” con
un  percorso  panoramico,  fino  alle  antenne,  per  poi  iniziare  la  discesa  lungo  una  strada
sterrata. Inizia l’asfalto e le prime case poste in posizione molto panoramica e proseguiamo
con  un  paio  di  tornanti  fino  all’Agriturismo  Incaffi,  dove  avverrà  la  sosta  pranzo
(L’agriturismo apre per noi, a condizione di avere almeno 10 prenotati per il pranzo:
è quindi gradita e sollecitata la prenotazione del pranzo). Riprendiamo il cammino lungo
la strada, scendiamo per un breve tratto verso la Val Sorda e quindi sulla destra una stradina
ci porta sulla Strada del Belvedere e poi dei Vigneti: magnifico panorama sul lago e sui vigneti
del  Bardolino.  Procediamo un po’  a  zonzo  tra  colline  e  vigneti,  passiamo da  Villa  Albarè
(Salesiani) e poi  dalla Chiesa di S.Fermo e Rustico,  per prendere infine la ciclabile che ci
riporta alle macchine.

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 9:30 – LOCALITA’   Affi
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: 500 m – km 14
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  5 ore (escluse soste)
 EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule  (preferibilmente alte  alla  caviglia)  munite  di

suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto

 PRANZO: ristorante / al sacco 

Accompagnatori: Maurizio Carbognin 3485428481 – Lelio La Verde

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.


