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MERCOLEDI’ 19 GENNAIO  2022  -  Loc. n° 3 

MONTI LESSINI: VAL SQUARANTO 
Anello da Mizzole per ex forte Castelletto 

 
 

L'ex forte di monte Castelletto era situato sulla sommità di un colle isolato tra la val Squaranto e la valle secondaria di Mezzane e 

collegava la difesa nord con quella est permettendo di incrociare i fuochi con il forte di Santa Viola con quello di San Bricio. Venne 

costruito nel 1885 a pianta pentagonale irregolare e circondato da fossato. Fu aggiornato nei primi anni del 1900 per adeguarlo alle 

nuove artiglierie ed armato da 4 cannoni da 149/a in cupola girevole. Principalmente fu utilizzato come polveriera e dopo l’8 

settembre 1943 fu abbandonato dalla guarnigione: nei giorni successivi la popolazione locale vi entrò per recuperare materiali, ma il 

giorno 13 vi fu un’esplosione che fece saltare in aria l'intero forte provocando la morte di 37 persone. 

L'escursione consiste in una breve passeggiata tra ulivi e vigneti della bassa Lessinia 

 

 

Ritrovo: ore 6.30 e partenza ore 7,00 in Piazzale Azzurri d’Italia, con pullman per A4, Verona est 

tangenziale per val Pantena, Montorio, Mizzole 

 

 

Percorso: dal parcheggio di Mizzole si procede per strada asfaltata verso nord per alcune centinaia di metri 

per poi deviare a dx verso villa Arrighi, poi a sx in direzione di Villa Piatti, quindi ancora a dx per imboccare un 

sentiero in leggera salita tra due siepi di pungitopo fino agli uliveti di Gazzo, giungiamo in prossimità di alcune 

villette dove svoltiamo a sx per strada bianca per poi prendere un sentiero a dx che ci conduce in prossimità 

dell'edicola dedicata a S. Vincenzo Ferreri. Seguiamo la strada bianca in discesa, oltrepassiamo alcune case 

e continuiamo a salire fino alla chiesa di Trezzolano. Per provinciale raggiungiamo la strada a fondo naturale 

che tra i vigneti porta a case Paludi, raggiunta la strada provinciale la seguiamo in direzione della frazione di 

Caiò, la oltrepassiamo fino ad arrivare ad una stradina bianca sulla dx che in salita con alcuni tornanti sbuca 

sul cratere dell'ex forte Castelletto. Sosta pranzo al sacco.  

Dopo il succulento pranzo ed ammirato il panorama (catena del Baldo) ed i verdi prati, riprendiamo il cammino 

percorrendo lo stesso percorso fatto all'andata fino al capitello di S. Vincenzo Ferreri, proseguendo diritti 

raggiungiamo uno slargo dove teniamo la destra per una strada chiusa da una sbarra seguendo le indicazioni 

per Pigozzo e, prima nel bosco e poi tra ulivi e vigneti, scendiamo ai ruderi di località Stevani, aggirato un 

cancello chiuso con lucchetto , continuiamo a scendere ripidamente su strada cementata fino a Pigozzo, 

località nota per la sagra della “sparesina”, aggiriamo la chiesa settecentesca , percorriamo alcune centinaia di 

metri su asfalto per poi piegare a dx e poco dopo a sx per una stradina bianca tra le viti  e poi ancora  

brevemente  su  asfalto fino al parcheggio di Mizzole  dove ci sarà il pullman per il rientro a Padova. 

N.B. Durante l'escursione si dovranno percorre alcuni tratti di strade provinciali, che anche se poco trafficate, 

sono strade aperte al traffico veicolare, anche pesante, per cui si dovrà tenere un comportamento prudenziale 

e rispettoso del codice della strada.  
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Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
 
Difficoltà:                                                              E/T 
Dislivello salita/discesa                                      600 m 
Tempo di percorrenza:                                        6.00 h 
Lunghezza percorso:                                          15,00  km circa 
Cartografia:                                                          Sentieri delle colline veronesi 1:25000 
Pranzo al sacco   
 
 

Accompagnatori:  Adriano Buggero  &  Luciano Carrari    Veterani (331 8636668) 

 

 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì 
antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa 
 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI 
PADOVA – GRUPPO VETERANI 
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