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Castiglione dei Pepoli 

 
Sabato 27.07.2019 

 

Sentiero 
Attrezzato  

in Val Sorda 
Scheda dettaglio 

Livello: T/E 
 

 

 

 
 

 
Luogo e ora del ritrovo 

Castiglione dei Pepoli (Piazza della Libertà) ore 6:00 partenza entro le ore 06:15. 
 

Mezzo di trasporto 
Automezzi in proprio (ogni conducente suddividerà le spese con gli ospiti). 
Autostrada A22, uscita Verona Nord; strada a scorrimento veloce sino a S. Pietro in Cariano poi per provinciale fino a 
Fumane all’incrocio con via dei Progni. Qui dopo l’incrocio c’è un piccolo parcheggio dove potremo raggrupparci per 
proseguire e raggiungere il punto di partenza a piedi. Molin de Cao. 
 

Descrizione 
 Il percorso è compreso in un'area di media-alta collina della Valpolicella (siamo in provincia di Verona), più 
precisamente nella Val Sorda (comune di Marano di Valpolicella), piccola valle che sfocia nella più ampia Valle di 
Fumane. Caratteristica di queste zone, che fanno parte della bassa Lessinia sud- occidentale, sono il clima, in genere 
mite ed asciutto, ed i pregi ambientali e paesaggistici dei centri più significativi; da considerare, in riguardo alla attività 
agricola, la coltivazione della vite, dalle cui uve si ottiene anche il “valpolicella”, noto vino di indubbia qualità. L'itinerario 
ha inizio al Molin de Cao (m. 315 slm), dove ha inizio sulla destra (direzione est) la Val Sorda, piccola valle percorsa sul 
fondo, limitato dai suoi ripidi fianchi, dal torrente Mondrago, nelle cui acque è presente anche il gambero di fiume 
(indicatore di ottima qualità), e nell'ambiente intorno, oltre alla tradizionale fauna di mammiferi, alcune caratteristiche 
specie di anfibi e rettili comuni e varie specie di uccelli nidificanti. Su questo sentiero sono presenti alcuni brevi tratti e 
passaggi attrezzati superabili senza difficoltà, e presso il bivio con la variante per Mondrago (m. 602 slm) ha termine la 
risalita della Val Sorda. Ora si continua, su comoda strada campestre giungendo poi al paese di Cerna (m. 739): Lasciato 
il paese caratterizzato da tipici edifici di pietra a vista, purtroppo in molti casi in evidente abbandono, si prosegue 
alternando sentieri, strade asfaltate e stradelli con salite e discese che portano al Vaio delle Scalucce: ripida discesa con 
piccoli salti di roccia che conduce alla valle del Progno di Breonio, suggestivo canyon quasi pianeggiante che 
costeggiando il parco delle cascate di Molina, consente di tornare al Molin de Cao dove, di fronte al parcheggio delle 
auto, un bar potrà fornire un meritato ristoro.  
 

Note 
Poiché il percorso è di suo scivoloso, in caso di pioggia anche nei giorni precedenti, non sarà effettuabile; in tal caso 

sarà possibile dirottarci su attività alternative tipo la visita al parco delle cascate ed al ponte di Veja od al peggio 

annullare il tutto. 

Abbigliamento e attrezzatura 
Dotazione da escursione: scarpe da trekking con suola tipo Vibram. Pile o maglione; attrezzatura da pioggia (mantella, 

KWay, 1 coprizaino o sacco spazzatura); cappello; occhiali da sole, cuffia. Acqua almeno un litro (borraccia o bottiglia in 

plastica); pranzo al sacco. Prendete un cambio per il rientro in quanto ci bagneremo e sarà divertentissimo 😊 

Pranzo al sacco 
Rientro a Castiglione dei Pepoli ore 19:30 

Quota non soci € 5 
Obbligatoria adesione presso i referenti  

Francesco Giardi 320.8306199 
Marco Valentini 348.0183230  

 

 


