Centro Turistico Giovanile
Comitato Provinciale di Verona

PROGRAMMONE
AGOSTO 2022
SOTTOCRIVI LA TESSERA CTG 2022

Venerdì 5 agosto
Festa provinciale della Madonna della Neve ad Ortigara: Ritrovo a Due Pozze ore 9.30.
Escursione a piedi. Ore 11 Santa Messa. Ore 12.30 pranzo baldense a cura del gruppo M.
Baldo (prenotare)
Sabato 6 agosto
Alla malga Dosso del Pezzo: Ritrovo ore 9 a Erbezzo (chiesa) e rientro ore 13.30. Facilemedia (CTG Lessinia).
Verona: Apertura gratuita al pubblico della chiesa di san Procolo dalle ore 15:00 alle 18:00,
salvo il verificarsi di cause di forza maggiore (VBA Veronesi)
Sona: All'ombra di ippocastani e platani, nei pressi di una sorgente miracolosa sta una piccola
chiesetta...:santi Quirico e Giulitta, storia e leggenda di un luogo da scoprire. Apertura dalle ore
16:30 alle ore 18:30. (El Vissinel)
Marano di Valpolicella: Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva. Ritrovo alle
ore 18.00 direttamente presso l’area archeologica, raggiungibile a piedi in due minuti
parcheggiando nei pressi del Santuario di Santa Maria in Valverde, Monte Castelòn, Marano di
Valpolicella. Durata della visita: 40 minuti circa. Sarà possibile lasciare un contributo libero a
favore della valorizzazione del sito archeologico. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni
tel. 349-5923868. E-mail: info@tempiodiminerva.it (Aca Valpolicella Genius Loci)
Domenica 7 agosto
Costermano: Alba sulle Sengie di Marciaga: escursione guidata fra viste spettacolari e “pietre
che parlano”, lontano dalla pazza folla. Ritrovo alle ore 6.30 al parcheggio del Santuario della
Madonna del Soccorso, rientro previsto per le ore 9.30 circa. Sarà richiesto un contributo. Info e
prenotazione obbligatoria al 3408258834 (El Preon)
Monte Baldo: Tra boschi, pascoli e malghe del Baldo orientale. Ritrovo a Caprino ore 9:00
(piazza monumento), seguirà spostamento in auto. Rientro previsto per le ore 15:30. Medio.
Pranzo al sacco. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3496236406.
(El Vissinel)
Nei circhi baldensi fino al Telegrafo: Ritrovo ore 9 a Prada (seggiovia). Media rientro ore
13.30 (CTG M. Baldo)
Torri d/B: Apertura con visita dell’antico torcolo di Crero, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
(El Vissinel)

Festa d’Estate 2022 col C.T.G. Un Volto Nuovo: Pranzo in agriturismo con verdure, frutta,
bevande ecc., dolce e caffè. Convivialità e tanta allegria. Verrà chiesto un contributo di 25 euro
per il pranzo. Per info e locandina www.unvoltonuovo.it o Whatsapp 3472111212. (CTG Un
Volto Nuovo)
Martedì 9 agosto
Brenzone: Notti Magiche a Campo. Ore 21.30 Concerto Ennio Morricone and Friends Tribute.
Ingresso euro 15 . Info al 3403037876. (CTG Brenzone)
Mercoledì 10 agosto
Escursione a Passo Nota e Monte Garda: Ritrovo ore 8 a Affi e proseguimento per Vesio, con
rientro ore 16.30 Media. Prenotare (CTG M. Baldo e Lessinia).
Parona: Camminata sportiva al tramonto: da Parona a Corrubbio lungo l’Adige e alla chiesa di
San Martino. Ritrovo alle ore 19.45 in piazzetta del Porto a Parona. Lunghezza: 10 km circa.
Dislivello: 100 metri circa. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 348-8582796
(Marina). (Aca Valpolicella Genius Loci)
Brenzone: Notti Magiche a Campo. Ore 21.30 Concerto di Ron, ingresso euro 20.
Info al 3403037876. (CTG Brenzone)
Giovedì 11 agosto
Erbezzo: Dal tramonto alla chiaro di Luna piena a Castelberto. Escursione guidata al calar del
sole e in notturna nel cuore degli alti pascoli della Lessinia, tra panorami mozzafiato e trincee
della Prima Guerra Mondiale. Ritrovo alle ore 17.45 al parcheggio di Malga Lessinia. Cena a
menù fisso al Rifugio Castelberto durante il percorso. Rientro previsto per le ore 22.30 circa.
Difficoltà: facile-media. Lunghezza: 10 km circa. Dislivello: 300 m circa. Prenotazione
obbligatoria. Per info tel. 349-4495094 (Franco) (Aca Valpolicella Genius Loci)
Venerdì 12 agosto
Cavaion: Turista al mio paese: quattro passi fra gli introi e le ville del centro storico. Ritrovo in
Corte Torcolo alle ore 18.30, rientro previsto per le ore 20; conclusione con piccolo aperitivo.
Sarà richiesto un contributo di euro 5. Info e prenotazione obbligatoria al 3408258834. (El
Preon)
Sabato 13 agosto
Cima Monte Pastello: Ritrovo ore 9 a Cavalo e rientro ore 13.30 Facile (CTG Lessinia).
Marano di Valpolicella: Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva. Ritrovo alle
ore 18.00 direttamente presso l’area archeologica, raggiungibile a piedi in due minuti
parcheggiando nei pressi del Santuario di Santa Maria in Valverde, Monte Castelòn, Marano di
Valpolicella. Durata della visita: 40 minuti circa. Sarà possibile lasciare un contributo libero a
favore della valorizzazione del sito archeologico. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni
tel. 349-5923868. E-mail: info@tempiodiminerva.it (Aca Valpolicella Genius Loci)
Sommacampagna: Ci sono luoghi che la luce del sole rende incantevoli ma che al tramonto
diventano magici... Ritrovo alle ore 19:30 a Corte Vittoria, via Valle Molini, 20. Rientro alle ore
21:00. Facile. Munirsi di torcia. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al
3382931176. (El Vissinel)
Domenica 14 agosto
Ferragosto con grigliata a malga Colonei: Partenza da Spiazzi ore 9. Rientro nel pomeriggio
Prenotare (CTG M. Baldo)

Lunedì 15 agosto
Monte Castelberto: con ritrovo ore 9 a malga Lessinia e rientro ore 13. Facile-media. (CTG
Lessinia)
Pastrengo: Ferragosto al Telegrafo Ottico. Dalle ore 16:30 alle ore 19:00 il Telegrafo sarà
aperto e visitabile. Sulle parole di Tolo Da Re: “...dal presepio de la molonara, l'anguria impissa
la sera de agosto..” - per tutti, una fetta di polpa zuccherina!! Si consiglia di lasciare l'auto c/o il
cimitero e salire a piedi. Info 3382931176. (El Vissinel)
Venerdì 19 agosto
Cavaion-Affi: Turista al mio paese: quattro passi fra il Pozzo dell’Amore, Villabella e Caorsa,
con visita guidata alla chiesetta di San Bartolomeo e al suo meraviglioso ciclo di affreschi.
Ritrovo al Pozzo dell’Amore alle ore 18.30, rientro previsto per le ore 20; conclusione con
piccolo aperitivo. Sarà richiesto un contributo di euro 5. Info e prenotazione obbligatoria al
3408258834. (El Preon)
Sabato 20 agosto
Marano di Valpolicella: Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva. Ritrovo alle
ore 18.00 direttamente presso l’area archeologica, raggiungibile a piedi in due minuti
parcheggiando nei pressi del Santuario di Santa Maria in Valverde, Monte Castelòn, Marano di
Valpolicella. Durata della visita: 40 minuti circa. Sarà possibile lasciare un contributo libero a
favore della valorizzazione del sito archeologico. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni
tel. 349-5923868. E-mail: info@tempiodiminerva.it (Aca Valpolicella Genius Loci)
Bardolino: Escursione serale sulla rocca di Garda tra storia, leggende e panorami sul lago.
Ritrovo alle ore 19:30 all’Istituto Tusini (strada Sem e Pigno), rientro per le ore 21:30…con
sorpresa! Medio. Munirsi di torcia. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria
al 3386110020. (El Vissinel)
Domenica 21 agosto
Da Passo Fittanze a Malga Valbella: Partenza da Passo Fittanze ore 20 con cena ore 21.
Prenotare. Rientro ore 23 (CTG Lessinia)
Mercoledì 24 agosto
Affi Festa di San Bortolo alla Caorsa: con ritrovo alla chiesetta ore 8.30 per la Santa Messa,
oppure ore 9 per una escursione guidata sul San Michele-Moscal Facile-media (CTG M. Baldo).
Verona: Camminata sportiva al tramonto: l’Adige by night da Porta Fura a Ponte Aleardi e
ritorno. Ritrovo alle ore 19.45 a Porta Fura a Verona. Lunghezza: 10 km circa. Dislivello:
nessuno. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 348-8582796 (Marina). (Aca
Valpolicella Genius Loci)
Giovedì 25 agosto
Visita alla Mostra “Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese” alla Gran Guardia. Per
iscrizioni info@unvoltonuovo.it o Whatsapp 3472111212 (CTG Un Volto Nuovo)
Sabato 27 agosto
Escursione dal Baito Turri alla val delle Nogare: Ritrovo ore 9 alla seggiovia di Prada e
rientro ore 13.30 Media (CTG M. Baldo).
Velo Veronese: A piccoli passi…la Lessinia dei piccoli! La Valle delle Sfingi. Escursione
guidata semplice, particolarmente adatta ai bambini di ogni età, con attività a loro dedicate
durante il percorso e visita guidata al Museo Geopaleontologico di Camposilvano. Necessaria la
presenza di una persona adulta in accompagnamento. Ritrovo alle ore 15.30 al parcheggio di
Camposilvano. Rientro previsto per le ore 18.00. Difficoltà: facile. Lunghezza: 3,5 km circa.
Dislivello: 100 m circa. Prenotazione obbligatoria. Per info tel. 348-9281673 (Keti). (Aca
Valpolicella Genius Loci).

Rivoli V.se: Passeggiata da Canale ai graffiti rupestri ed alla lecceta. Ritrovo alle 17:00 a
Canale, piazza don Igino Albrigo davanti ai lavatoi. Rientro previsto ore 19:30. Medio. Sarà
richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3288675916. (El Vissinel)
Marano di Valpolicella: Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva. Ritrovo alle
ore 18.00 direttamente presso l’area archeologica, raggiungibile a piedi in due minuti
parcheggiando nei pressi del Santuario di Santa Maria in Valverde, Monte Castelòn, Marano di
Valpolicella. Durata della visita: 40 minuti circa. Sarà possibile lasciare un contributo libero a
favore della valorizzazione del sito archeologico. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni
tel. 349-5923868. E-mail: info@tempiodiminerva.it (Aca Valpolicella Genius Loci)
Verona: “Quattro passi con Rousseau”, passeggiate letterarie nella natura e nella storia , estate
2022. Ciascuna Passeggiata di Rousseau sarà oggetto di una passeggiata letteraria con visita
guidata, condotta dall’attore Andrea Castelletti di Modus Spazio Cultura e dalla dott.ssa Paola
Pisani, storica dell’arte, dell’Associazione CTG La Fenice. Ritrovo alle ore 18,30 al Giardino
Giusti, inizio ore 18,45 e durata di 1,45 ca. L’Iniziativa, presentata con Modus Spazio Cultura e
col patrocinio del Comune di Verona, si svolge in base alle normative vigenti. Partecipazione
con contributo comprensiva di biglietto di ingresso al Giardino Giusti e solo su prenotazione,
posti limitati, inviare mail a info&prenotazionimodusverona.it (CTG La Fenice)
Dal 26 al 29 agosto
Alla scoperta delle Marche: “Nella terra de…l’Infinto” (Fabriano – Castelfidardo – Osimo Recanati - Cingoli). E’ ancora possibile partecipare. Info e prenotazioni al 3282150488.
Link locandina: http://www.elvissinel.it/images/Nella_terra_de_linfinito.pdf (El Vissinel)
Domenica 28 Agosto
CamminInsieme: Attività fisica e socializzazione contro la sedentarietà e la solitudine. Trekking
di difficoltà media km 9 dislivello 535 m al Rifugio Pertica. Pranzo al sacco, scarponcini e
bastoncini. Ritrovo ore 8,30 Migros di Stallavena, partenza dal parcheggio di S. Giorgio ore
9,30. Prenotazione obbligatoria Whatsapp 3333694770. (CTG Un Volto Nuovo)
Roverè: Festa del Baito allo Jegher con escursione tra le contrade cimbre, con ritrovo ore 9 al
ristorante Jegher. Facile-media (CTG Lessinia).
Peschiera del Garda: Visita guidata agli edifici della Peschiera Veneziana ed Asburgica, con
ritrovo dalle ore 9.30 a Porta Brescia lato esterno. Durata 2 ore, è richiesto un contributo di 3
euro a persona; prenotazioni via mail a tomasimarco75@gmail.com. Per informazioni il
numero di riferimento è 3388125964 (Gruppo El Gran Seregno).
VIAGGI CULTURALI
Domenica 11 Settembre
Villa Contarini e Cittadella: Partenza dal parcheggio di Via Brigata Aosta alle ore 7:00. Arrivo
a Villa Contarini, Reggia Serenissima, in Piazzola sul Brenta (PD), visita guidata per circa due
ore. A seguire partenza per Cittadella e tempo libero per pranzo. Ore 15:00 incontro con guida
e visita guidata mura e siti da concordare sul posto. Rientro a Verona nel tardo pomeriggio.
Prenotazione obbligatoria entro il 25/08/2022. Info: Mario 338 1061005; Fernanda 347
7532608; Renata 347 1382898 (CTG San Massimo).
Sabato 17 Settembre
Scoprendo la Valsabbia: Viaggio culturale alla rocca d’Anfo e Bagolino. Info e prenotazioni
entro il 4/09 al 3282150488. Per la locandina http://www.elvissinel.it/images/Valsabbia-min.jpg
(El Vissinel)
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Sabato 24 settembre
Lago di Garda: Panorami Unesco tra le Provincie di Verona e Trento. Malcesine e Riva del
Garda. L’iniziativa viene svolta in collaborazione col Turismo Sociale Comune di Verona. Per
informazioni sul programma e prenotazioni tel. 0458078636.(CTG La Fenice)
Dal 1 al 2 ottobre
Asiago: Il Monte Zebio, sulle tracce di Emilio Lussu e i luoghi segreti dell’Altopiano: il labirinto
del Brustolà. Viaggio culturale e naturalistico ad Asiago e all’altopiano di Asiago, con le sue
testimonianze di natura, storia e fede. La visita è a cura della guida storica e naturalistica
dell’Altopiano di Asiago dott. Gianpaolo Marchetti. Per la visita per motivi organizzativi si rende
obbligatoria la prenotazione e contributo. Posti limitati. La visita si svolge in base alle normative
vigenti. Informazioni sul programma e prenotazioni a info@ctglafenice.it (CTG La Fenice)
Dal 14 al 16 ottobre
Santuario Oropa-Biella-Ivrea e Dintorni: Visita guidata al Santuario Oropa-Biella Piazzo con il
Palazzo La Marmora e Ferrero-Biella Piano-Ricetto di Candelo-Pollone con il Parco del Burcina
e per finire Ivrea la Bella. Il tutto con guida locale pranzi e cene comprese. Info al 3491641245
(La Farfalla Aps).
Domenica 16 ottobre
Venezia: Sotto i cieli del Tiepolo, davanti alla tomba di Paolo Veronese. Escursione culturale
con visita alla Scuola Grande dei Carmini con il ciclo pittorico di Giambattista Tiepolo; visita alla
Chiesa dei Carmini; visita alla Chiesa di San Sebastiano dove si trova con il ciclo pittorico di
Paolo Veronese e la tomba del pittore. Guida della prof.ssa Ester Brunet. Info al 347 8453808
(El Fontanil).

Le iniziative potrebbero subire variazioni. Per informazioni rivolgersi ai singoli gruppi di
riferimento ai contatti sotto indicati. Per le escursioni è richiesto un equipaggiamento
adeguato e la dotazione di bevande e generi di conforto.
Le iniziative in programma si svolgono sotto la responsabilità dei gruppi organizzatori nel
rispetto delle linee guida e dei protocolli per contrastare e contenere la diffusione del virus
Covid-19.
Munirsi di mascherina e gel igienizzante e mantenere il distanziamento interpersonale
previsto.

Seguici anche su Facebook
CTG VERONA

PER INFORMAZIONI GRUPPI CTG

§

ACA Lessinia - 045 7702667 - 340 5195937

§

ACA Monte Baldo - 045 6260228 - 329 4232157

§

Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona - 347 7460960

§

Brenzone 045 7430430 - 340 3037876

§

Circolo I Pellegrini - 348 4426124

§

EAST Veronautoctona APS - 366 1646266

§

El Sentier - 329 4772640

§

El Fontanil - 347 8453808

§

El Gran Seregno - tomasimarco75@gmail.com

§

El Vissinel 338 6110020 - 347 9881377

§

Le Ali 340 9843730 – 340 7403290

§

El Preon Affi - Cavaion - 340 8258834

§

La Cordata - 338 1374036

§

La Fenice - 348 8965919

§

La Farfalla - 349 1641245

§

La Sparasina - 045 557674 - 348 0397216

§

San Massimo - 045 8900092

§

Un Volto Nuovo - 347 2111212

§

Valpolicella Genius Loci - 3495923868 - 3687086616

§

VBA Veronesi - 349 4497622

§

Verona Autoctona - 366 1646266

Comitato Provinciale di Verona
invita tutti i soci CTG alla celebrazione provinciale in onore della

MADONNA DELLA NEVE
PATRONA DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE

VENERDI’ 5 AGOSTO 2022
ore 11.00 Santa Messa
chiesa della Madonna della Neve
Malga Ortigara – San Zeno di Montagna
La chiesetta della Madonna della Neve di Ortigara sorge nei pressi del baito di malga Ortigara
di San Zeno di Montagna, a 1438 metri di quota, dove si gode di una bellissima vista sul lago
di Garda. La chiesetta fu costruita per volere dei marchesi Carlotti nel 1663, quale ex-voto per
essere scampati alla peste del 1630, rifugiandosi nell’edificio attiguo. La festività della
Madonna della Neve ricorda un’apparizione della Madonna avvenuta a Roma intorno al 364,
al papa Liberio e al ricco patrizio Giovanni, cui avrebbe indicato, tramite una nevicata estiva, il
luogo e la pianta sull’Esquilino dove far erigere una grande basilica: Santa Maria Maggiore.
E’ bene arrivare per tempo (ore 9.30) in località Due Pozze di Prada dove sarà possibile
parcheggiare per poi salire a piedi verso la chiesetta.
Al termine è previsto un momento di convivialità organizzato dal gruppo CTG Monte Baldo
(informazioni e prenotazioni allo 0456260228 entro il 3/8)

SI RINGRAZIA IL GRUPPO C.T.G. MONTE BALDO PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA NEVE
PATRONA DEL

O Maria, donna delle altezze più sublimi,
insegnaci a scalare la santa montagna che è Cristo.
Guidaci sulla strada di Dio,
segnata dalle orme dei Tuoi passi materni.
Insegnaci la strada dell’amore,
per essere capaci di amare sempre.
Insegnaci la strada della gioia,
per poter rendere felici gli altri.
Insegnaci la strada della pazienza,
per poter accogliere tutti con generosità.
Insegnaci la strada della bontà,
per servire i fratelli che sono nel bisogno.
Insegnaci la strada della semplicità,
per godere delle bellezze del creato.
Insegnaci la strada della mitezza,
per portare nel mondo la pace.
Insegnaci la strada della fedeltà,
per non stancarci mai nel fare il bene.
Insegnaci a guardare in alto,
per non perdere di vista il traguardo finale della nostra vita:
la comunione eterna con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen!
(Mons. Guido Lucchiari)

