
Equipaggiamento

18:00

Km circa 15
Difficolta'  (T) Turistico

2

Gita sociale del 09 Febbraio 2020
SAN GIORGIO INGANNAPOLTRON – MONTE SOLANE (VR)

Mezzo di trasporto: Capi  Gita  
organizzatori

Carlo Alberto Bortolotti 

Mezzi propri 347 5751946

Partenza: 08:00  Piazza del Popolo S.Martino

Rientro: PRANZO  al  Sacco  o in Agriturismo
Dislivello S a l i t a  Mt 500 Tempo di percorrenza ore 4,30
Dislivello Discesa  Mt 500
Altitudine    Max     Mt 655

PERCORSO

Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR) 
www.gruppoalpinisticosanmartino.it  info@gruppoalpi nisticosanmartino.it

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Da Bure bassa (m.140) si sale a Bure alta, per dirigersi poi verso Gargagnago; da quì si sale su strada sterrata, detta
panoramica, sino ad incrociare la strada asfaltata che proviene da Mazzurega e che si segue a mezza costa e in leggera 
discesa sino a San Giorgio di Valpolicella (Ingannapoltron - m.376) considerato tra i borghi più belli d’Italia. Si torna sui
propri passi sino ad incrociare una stradella che conduce a Casa di Nazareth (santuario) e poi al monte Solane (m.655).
Notevole il panorama sulla pianura, parte della Val Lagarina e il Lago di Garda. Seguendo la dorsale si giunge alla
Chiesa Vecchia di Cavalo del XIII secolo, arrivando poi a Cavalo dove si pranza al sacco, oppure scendendo a Cà Tripoli
per pranzo in trattoria (Country House da Caterina). Dopo pranzo si prosegue in direzione Fumane passando dal
Santuario della “Madonna de La Salette (m.300), quindi arrivo a Fumane (m.190) dove potremo ammirare l’esterno di
Villa della Torre, poi località Banchette e rientro a Bure.

DESCRIZIONE

La Valpolicella è la zona collinare che precede l'inizio delle Prealpi Veronesi. Essa comprende il territorio di sette
comuni, tutti appartenenti alla provincia di Verona. La valle, che si estende per 240 km², confina a sud con il fiume Adige,
è delimitata ad est dalle colline di Parona e di Quinzano e dalla Valpantena, mentre a nord si protrae fino ai monti
Lessini. A ovest è invece separata dalla valle dell'Adige dal monte Pastello. Rinomata fin dai tempi di Roma antica per
la viticoltura, e in particolare per il vino Amarone, è altresì importante per l'estrazione del marmo rosso di Verona. Dal
punto di vista architettonico, il paesaggio della Valpolicella è adornato di ville venete di grande pregio ed è abbellito da
capitelli, chiesette, pievi, contrade e corti, che arricchiscono il territorio con testimonianze di anni di storia.

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A." 
Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30   te l. 333-8314405 


