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SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE E 

DEL REGOLAMENTO ESCURSIONI  

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE 
- Tempi di percorrenza: ore 5,00 escluse le soste 
- Difficoltà: E – Escursionistica  
- Dislivello: 550 mt. sia positivi che negativi 
- Attrezzatura: obbligatori scarponi alti da trekking, consigliati i bastoncini da trekking; 
- Quota massima raggiunta: mt. 465 s.l.m. 

SEMPRE NELLO ZAINO 
Berretto, guanti, giacca antivento, poncho impermeabile, micropile, bevande, barrette energetiche, frutta secca            
( prugne, uva sultanina ) fischietto per segnalazioni, telino termico, accendino, lumino, lampada frontale, kit pronto 
soccorso, occhiali con lenti protettive, mascherina protettiva, soluzione gel igienizzante per le mani. 

Escursione a sfondo culturale-geologico-culinario nell'est Veronese.   
Ritrovo alla rotonda del Lupo, domenica 8 maggio alle ore 7.45 per la registrazione e partenza alle ore 
8.00 verso la pasticceria la Casa del Dolce di S. Bonifacio dove ci fermeremo a fare colazione. Ci 
dirigeremo poi verso Roncà dove avrà inizio la nostra escursione. Dopo aver parcheggiato le auto 
vicino alla chiesa andremo al museo Paleontologico dove ci aspetta una visita guidata molto 
interessante. L'ingresso ha un costo di € 5,00 a persona. Dopo la visita ci incammineremo verso il 
sentiero naturalistico, guidati da un esperto che ci spiegherà le peculiarità del territorio. Roncà è terra 
di fossili e di storia antichissima, un percorso ad anello per riscoprirne le origini e i tesori, tra cascate, 
rocce e verdeggianti boschi. Il sentiero percorre la Val Nera e si snoda attraverso il Parco dei Fossili, 
una suggestiva zona di affioramenti fossiliferi che riguarda gran parte del territorio comunale di 
Roncà.  Raggiungeremo le principali località paleontologiche dell'area, attraversando terreni coltivati 
ad olivo, vite (qui si coltiva l'uva Durella, con cui si produce il vino Lessini Durello DOC) e ciliegi. 
E' un’immersione nella natura: avremo modo di osservare numerose cascatelle e salti d'acqua, la cui 
base è costituita da basalto colonnare, una roccia di colore nero. Quest'area, dal punto di vista 
geografico, faunistico e floristico costituisce un prolungamento orientale del Parco Naturale Regionale 
della Lessinia. 
Al termine dell'escursione c'è la possibilità, per chi lo desidera, di fare sosta presso una cantina del 
luogo, nella quale ci verrà proposta una piccola degustazione dei vini locali, accompagnati da pane, 
salumi e formaggi al costo di € 10,00 cadauno (dare l’adesione al momento dell’iscrizione). 
Per chi non aderisce l'arrivo alle auto coinciderà col termine dell'escursione, gli altri proseguiranno a 
piedi per la cantina che si trova a poca distanza. 
 

DOMENICA 8 MAGGIO 2022 

LA DORSALE DELLA STORIA 
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Ci troviamo tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30 presso   
Casa Novarini (sala bianca) – Via Monte Ortigara, 7 - San Giovanni Lupatoto, VR 

 
 

 

- REGOLAMENTO ESCURSIONI -  
La partecipazione alle escursioni sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 

Non sono ammessi alle escursioni sociali minori di età se non accompagnati.  

In caso di trasferimenti con auto private l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.  

Gli organizzatori rappresentano a tutti gli effetti il “Consiglio Direttivo” ed hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di variare il percorso e 

l’orario delle escursioni stesse, per un miglior risultato delle stesse. 

Premesso che in montagna non esiste rischio zero, la pericolosità è insita nell’esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile, colui che decide di 

intraprendere una escursione deve essere consapevole di esporsi ad una percentuale di rischio, deve possedere preparazione tecnica e fisica, 

equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione cui partecipa ed ha l’obbligo di informarsi sulle sue particolarità 

(difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, quota, ecc.), rinunciando ogni qualvolta non possegga la preparazione necessaria ad affrontare in 

piena autonomia le difficoltà della medesima. 

L’iscrizione alla escursione vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non 

può in alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo al Gruppo, agli organizzatori preposti o ad altri soggetti 

partecipanti alla escursione. 

I nostri accompagnatori non sono titolati né professionisti e svolgono quindi l’attività di accompagnamento senza percepire alcun compenso. 

Partecipando alle escursioni si dà il consenso alla pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti la propria persona (sito web, facebook, proiezioni in 

occasione di incontri ufficiali organizzati dal Gruppo). 

All’atto dell’iscrizione alle escursioni sociali i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare senza riserva alcuna il regolamento associativo e le 

coperture assicurative che l’associazione ha in essere, rinunciando in ogni caso ad azioni legali nei confronti dell’associazione stessa o del consiglio 

direttivo. 

 

www.gruppoamicidellamontagna.org                                                     info@gruppoamicidellamontagna.org 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE: 
- Punto di ritrovo: parcheggio vicino alla rotonda del lupo di San Giovanni Lupatoto 
- Orario di ritrovo: ore 7.45 
- Colazione: Pasticceria Casa del dolce a S. Bonifacio 
- Pranzo: al sacco 
- Informazioni e iscrizioni il giovedì sera a Casa Novarini o telefonando a: 

  - De Togni Gian Mario  348 0328868 

  - Cecchini Gabriella  345 4433372 

  - Ricci Angelo   348 7730141 

- L’iscrizione è obbligatoria e va effettata entro giovedì 5 Maggio 
        (Vi chiediamo di indicare se si mette a disposizione la propria auto per il trasferimento). 

 

- PROSSIMO APPUNTAMENTO GAM - 
 Domenica 22 Maggio                 
 AL NASO DI NAPOLEONE        ESCURSIONISTICA 
 Proposta da: Sandrini, De Togni, Pasini, Ricci 

http://www.gruppoamicidellamontagna.org/
mailto:info@gruppoamicidellamontagna.org

