
  
  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

24 OTTOBRE 2021 
VENETO VALPOLICELLA TRA VIGNETI E CANTINE 

 
Dislivello: +350 - 350; 
Difficoltà: E 
Tempo di percorrenza: 2,30 andata e ore 2,00 ritorno. 

Accompagnatori: Moscatelli Claudio – Remo Salicetti 

 
PULLMAN E CANTINA OBBLIGATORIO GREEN PASS. 
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRÀ ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. 
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE. 

Partendo dall’abitato di Fumane si imbocca un sentiero che attraverso una pineta porta 

all’ingresso del “Parco della Valpolicella”. 

Il Parco è stato creato recuperando un’area su cui sino all’anno 2003 esisteva una cava 

per la produzione del cemento. 

Attualmente il Parco conta circa 50.000 piante di 60 specie differenti e numerose specie 

animali. 

Proseguendo per un facile sentiero raggiungeremo il piccolo paese di Purano per poi 

proseguire per loc. Santa Maria Valverde dove si potrà ammirare l’omonima chiesetta. 

Qui faremo una sosta per il pranzo (al sacco) per poi proseguire per il Tempio di Minerva 

scoperto sul Monte Castelon nel 1835 dallo studioso veronese Giovanni Girolamo Orti 

Manara. 

Si ritorna all’abitato di Purano, si percorre poi la dorsale con segnavia Cai 231 sulla collina 

che divide la vallata di Fumane da quella di Marano Valpolicella e che arriva nei pressi 

della cantina Nicolis di S. Pietro in Cariano, dove ci fermeremo per una degustazione di 

cinque vini diversi ed una qualità di olio, accompagnate da uno spuntino con salumi locali, 

facoltativa a 15 euro a persona DA CONFERMARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 

Tratti di percorso senza copertura telefonica. 
 

PRANZO AL SACCO 
 

OBBLIGATORI: scarponi alti alla caviglia; consigliati bastoncini, torcia o lampada frontale, giacca 

impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI 

Nazionale da noi applicate.   

 

 

 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/


  
 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

Partenza ore 6,30 dal parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins) 
              ore 6,45 Reggio Emilia Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.) 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 
La prenotazione è obbligatoria   
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.  


