
 
 

GIOVEDI’ 24 novembre 2022 
LAZISE - COLA’  

 
gita tradizionale  

 
L’escursione si snoda nell’entroterra gardesano, tra Lazise e Colà, in 
una zona collinare caratterizzata dalla presenza di una vegetazione 
prettamente mediterranea, che risente del benefico influsso delle 
acque del Garda: olivi, vigneti, frutteti e quant’altro; per questo motivo 
è particolarmente adatta al periodo autunnale: se avremo la fortuna di 
avere una bella giornata potremo godere del tepore tipico di questa 
zona del basso Garda e ammirare panorami cha spaziano dal lago alle 
montagne che vi fanno da corona. E’ una zona che normalmente si 
attraversa in auto senza soffermarsi più di tanto, a parte qualche 
emergenza qua e là. Non avendo molti punti di riferimento è difficile programmare un percorso, a meno di 
non seguire le numerose strade asfaltate; abbiamo cercato invece di creare un percorso vario, cercando 
quelle poche strade ancora sterrate, qualche residuo sentiero ed attraversando campi (soprattutto vigneti) 
non ancora recintati; in realtà esiste ancora una fitta rete di percorsi secondari, tutti rigorosamente non 
segnati, tra i quali è facile perdersi se non li si conosce bene.  
Saremo accompagnati da due soci CAI (Gabriele e Lucio) che abitano a Colà, che quegli spazi li conoscono a 

menadito e li percorrono molto spesso. 
Partiremo da Lazise, parcheggio Paiari, e 
percorreremo un anello, con sosta a poco 
più di metà strada nel bel borgo di Colà, 
conosciuto per la presenza della Villa dei 
Cedri (noto parco termale), dove potremo 
pranzare nella trattoria “dal Pansa” molto 
conosciuta in zona perché meta giornaliera 

e rinomata di tutti coloro, soprattutto operai, che lavorano in zona; infatti l’intervallo tra le 12:00 e le 13:00 è 
rigorosamente riservato a questi tipo di clientela. Durante il percorso vedremo varie coltivazioni (tra le quali 
una di mirtilli), aziende agricole, chiesette rurali, antiche corti di sapore retrò, un gelso vecchio di oltre 400 
anni… e tanto altro. Il campanile della chiesa di Colà ci farà da riferimento durante il percorso di andata. 
Come detto abbiamo privilegiato le strade sterrate, tuttavia pagheremo pegno alla modernità soprattutto in 
Lazise e la sua immediata periferia, dove tutti i percorsi sono asfaltati; saremo tuttavia su strade secondarie 
non particolarmente trafficate, e dovremo solo attraversare con attenzione un paio di volte la provinciale 
Verona-Lago. 
 

 



• 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 09:15 – LOCALITA’:   Lazise, parcheggio Paiari (*) 
• DIFFICOLTA’: E   
• DISLIVELLO TOTALE: circa 200 m  
• LUNGHEZZA: circa 14 km  
• TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 4,5 ore (escluse le 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: presso la trattoria “dal Pansa” a prezzo concordato, colazione al sacco per chi lo desidera  
 
Accompagnatori:  Lelio La Verde (348 7652995)  

Stefano Pollorini 
Note:  

si raccomanda di organizzarsi autonomamente con le auto, così come all’occorrenza di cancellare la 
propria prenotazione per tempo; chi vuole può trovarsi preventivamente al parcheggio B dello Stadio 
alle ore 08:30 per ottimizzare i posti auto  

 
Cartine: 4 LAND 116 – Basso Garda, Lago di Garda Sud, 1:25.000 
            
Sentieri: tutti privi di numerazione ufficiale 
 
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. 
 
(*) 
provenendo da Verona, giunti alla rotonda 
girare a SX in direzione Peschiera; dopo 
qualche centinaio di metri si trova a SX un 
bivio (via Paiari) in corrispondenza di una 
edicola con la Madonna; piegare subito 
ancora a SX e seguire la “S” della strada fino 
al parcheggio (gratuito) 
 

 


