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MERCOLEDI’ 26 MAGGIO 2021 - Loc. n° 30 
LESSINI 

Giro ad anello da Monte di Sant’Ambrogio di Valpolicella al Monte Pastello 
 
Il Monte Pastello, sito di Interesse Comunitario, è tra le zone più interessanti sotto il profilo naturalistico e 
paesaggistico, in quanto area di importanza strategica per la conservazione degli habitat naturali della flora 
(stupende fioriture di orchidee) e della fauna selvatiche. Degni di nota i panorami mozzafiato lungo la salita 
 
Ritrovo: ore 9.15 e partenza ore 9.30 in Via Vesan nel parcheggio nei pressi della chiesa di Monte di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, che si raggiunge tramite l’autostrada A4 e A22 del Brennero, uscita Verona 
Nord; poi percorrere SS12 (Tangenziale Ovest) fino ad immettersi (oltrepassata Pescantina) nella vecchia 
Statale del Brennero. La si segue verso nord per pochi km e si gira a dx per seguire SP4 fino a Sant’Ambrogio 
e poi SP33c (indicazioni per Monte, Cavalo, Breonio) per meno di 8 km imboccando verso sx Via Quari e 
infine a sx via Vesan e la Chiesa con i parcheggi. 
 
Percorso: dal centro di Monte m 445 si seguono i segnavia del sent. 238 e poi 240 lungo una carrareccia per 
poi deviare a dx e risalire tutto il crinale di Stramonte prima nel bosco e poi tra pietraie (attenzione!!!) con vedute 
splendide sulla Valpolicella, il Lago di Garda e sul M. Baldo. Superata una forcella si sale fino alla Croce in 
pietra del Pastello m 1112 e si oltrepassa la cima (purtroppo occupata da numerose antenne) per giungere 
all’anticima nord con la grande croce di metallo delle Salette del Pastello m 1106. Sosta pranzo al sacco. Si 
scende lungo la stradina-Via Crucis oltrepassando la radura dedicata alla Madonna della Salette e giungendo 
alla frazione di Molane e alla SP33c che si percorre brevemente per deviare subito a dx seguendo il sent. 238 
con leggeri saliscendi fino a Campopiano. Da qui si scende più ripidamente fino al fondovalle per attraversare 
un ruscello e proseguire la discesa verso Monte dove si giunge seguendo Via Valle   
 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                              E 
Dislivello salita/discesa:                                     750 m 
Tempo di percorrenza:                                        5.30 ore (soste escluse) 
Lunghezza percorso:                                          15 km circa 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco 1:25.000 -  n° 63   
Quota iscrizione:                                                 3 euro in contanti 
Pranzo al sacco  
  
 
Accompagnatori: Elena Patanè e Guerrino Pegoraro  
 
 
L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms ad Elena Patanè: 320 0519445 
specificando cognome e nome  
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Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 
 
 

L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per 
partecipare è obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i 
quali invieranno la conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione 
deve essere fatta dalle ore 15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo 
agli accompagnatori di compilare un elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il 
termine stabilito. Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che 
non sono a conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che 
sono in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione 
devono quindi consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, 
Gruppo Veterani, debitamente compilata e firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese 
organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante. 
Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri; ogni qualvolta 
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è obbligatorio indossare la 
mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini.  
 
 
Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione 
inquanto responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima 
disciplina da parte dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri soci. 
 
 
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha 
ufficialmente inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il 
percorso a piedi e termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti 
accompagnatori. 
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