GIOVEDI’ 1 Dicembre 2022
NOVARE - MONTECCHIO
Gita tradizionale
Inizio escursione ore 9.30
Per raggiungere la località di partenza della gita: a Parona si imbocca la strada provinciale 4
“della Valpolicella” che si percorre oltrepassando il semaforo ad Arbizzano fino alla fine della salita
dove si svolta a destra e poi subito a sinistra si prosegue e dopo aver girato ancora a sinistra si
arriva al parcheggio.
Si inizia la gita percorrendo una comoda strada sterrata fino alla cinquecentesca (rimaneggiata nel
700) villa Mosconi Bertani che ci meraviglierà per la sua grandiosità e per le sue linee perfette.
Ci si incammina per una strada campestre che in salita si snoda tra i vigneti ed oliveti fino ad
oltrepassare la località Roccolo e, con un breve tratto asfaltato, arrivare al limitare del bosco dove
seguiremo il sentiero CAI 261B per un tratto fino ad inoltrasi nel bosco. Proseguendo sempre in
leggera salita si arriva ad un vigneto, in località Campi di Sotto, si segue a destra un viottolo che
porta ad un quadrivio da dove, su strada asfaltata, raggiungeremo la località Maso. Per strada e
poi sentiero, con l’ultima salita supereremo un colle per giungere al ristorante Belvedere dove si
può pranzare (abbiamo contattato la proprietà). Chi lo desidera, anche al sacco.
Il ritorno si svolgerà per un breve tratto su asfalto fino ad un sentiero nel bosco che ci porterà ad
una splendida villa (restaurata di recente) in località Costa del Buso, Proseguiremo per strada
sterrata oltrepassando Le Ragose e arrivando vicino a Montericco, girando a destra scenderemo
per un breve tratto nel bosco fino ai vigneti che attraverseremo su comoda ed ampia strada
sterrata fino a oltrepassare villa Mosconi Bertani e tornare alle nostre vetture
Cartine: COLLINE DI VERONA Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi / 4LAND 300 Valpolicella
Sentieri: parte dei nr. 261-261b-261°

Avvertenze importanti
PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web del Cai Seniores Verona entro le ore 17 del giorno precedente
la gita; in caso di necessità telefonare al capogita o all’accompagnatore ai numeri indicati, entro tale orario.
CAR POOLING: Lungadige Attiraglio 9.00
RADUNO: parcheggio a Novare Ore 9:30
DIFFICOLTA’: E DISLIVELLO TOTALE: 450 m c.a LUNGHEZZA: c.a 11 km
TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 5.00 ore, escluse le soste
OBBLIGATORI: pedule alte alla caviglia e munite di suola adeguata tipo VIBRAM, vestiario adeguato alla
quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di acqua e generi di conforto
CONSIGLIATI: bastoncini (utili alla progressione sia in salita sia in discesa)
PRANZO: al ristorante Belvedere di Montecchio o al sacco nella struttura

Accompagnatori: Giuseppe Rielli tel: 3388776699

Bruno Panozzo

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.

