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Dorsale delle frazioni da Parona a Montorio
(Verona)
Descrizione: un reticolo di sentieri, strade bianche, capezzagne, mulattiere e congiungenti in asfalto che unisce Montorio a
Parona " … è il recupero storico dei sentieri della fatica dei nostri avi, che la collina e la montagna lavoravano e percorrevano
quotidianamente." Vi sono varie allaccianti, generalmente perpendicolari alla Dorsale, che congiungono i quartieri cittadini al
percorso, segnato da una D posta in un rettangolo giallo e blu.
L'opera di Renzo Giuliani ideatore di questo percorso è stato un regalo alla città, immaginando, forse, quali conseguenze
avrebbe avuto il progresso per la nostra collina: diffusa antropizzazione e urbanizzazione. Quindi sentieri chiusi da cancelli o
reti di recinzione; stradelle asfaltate o cementate, invasioni di annessi rustici e vigneti. Ci basta confrontare le foto degli anni '60
con quelle attuali per vedere lo scempio attuato, soprattutto negli ultimi vent'anni.

Novaglie

Eremo di San Rocchetto

Percorso: ritrovo alla rotonda di Montorio per prendere il bus (n°98 alle ore 8.13) per Parona (procurarsi il biglietto extra
urbano).
Dal centro di Parona si sale alla loc. Coste e alla valle dei Ronchi fino all’Eremo di San Rocchetto (m.180), da quì si scende a
Quinzano e poi si risale scollinando e scendendo poi ad Avesa (m.100) Si risale quindi fino a raggiungere Santa Giuliana
dirigendosi all’Alter Ego (discoteca) sul colmo della collina delle Torricelle (m.280). Pausa pranzo al sacco.
Si riparte prima salendo e poi scendendo verso Poiano (m.80) e dopo aver attraversato la strada asfaltata che porta a Quinto
risaliamo verso Novaglie (m.120) proseguendo verso il Piloton (m.150) sulla collina di Montorio e passando dal Castello si
scende infine al paese di Montorio.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Mezzi propri + Bus di linea all'andata (montorio-Parona)
ore 8,00 Rotonda Montorio Bus nr 98 ore 8,13 (munirsi di biglietto extra urbano )
ore 18,00
(E) Escursionistico
280
280
ore 5:00
280
da stagione
Pranzo al sacco
Francesca Rossi 366 3538370

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

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

