
Benvenuti a Breonio,
 

nel territorio m
ontano del Com

une di Fum
ane ai confini sud-occidentali del Parco Re-

gionale della Lessinia. Uno dei m
odi m

igliori per conoscere questo territorio è venire a 
trascorrervi del tem

po passeggiando lungo alcuni dei sentieri che la Pro Loco di Breonio 
vi presenta in questo nuovo pieghevole. Con esso abbiam

o voluto raggruppare in una 
unica pubblicazione sei tracciati principali che si snodano anche al di fuori del territorio 
paesano, passando per tutte le vicine contrade ed i paesi di M

olina e Gorgusello, ed in-
cludendo per continuità verso Nord anche una piccola porzione di territorio nel com

une 
di Sant’Anna d’Alfaedo.
La “novità tecnologica” inserita in questa m

appa e che desidero far notare è rappresentata 
dai QR-code che perm

ettono di consultare com
odam

ente i nostri tracciati (e m
olti altri) 

anche attraverso l’utilizzo di m
oderni sm

artphone, pc e navigatori satellitari. In questa 
m

aniera le inform
azioni a corredo non si lim

iteranno solam
ente al presente depliant, m

a 
potranno essere costantem

ente corrette, aggiornate ed integrate con nuovi contenuti 
m

ultim
ediali. Vi aspettiam

o a Breonio, alla scoperta di un territorio ospitale, in grado di 
accogliere i visitatori con  bar, ristoranti, hotel, appartam

enti e num
erosi B&B.

Un ringraziam
ento a nom

e della Pro Loco di Breonio a tutti coloro che hanno collaborato 
all’allestim

ento di questa m
appa, in particolare ai volontari che per m

esi hanno raccolto 
fotografie, testi ed inform

azioni, all’Ing. Fabio Zivelonghi, al Dott. Alessandro Pozzani, 
al Consorzio Pro Loco della Valpolicella ed al Com

une di Fum
ane che ha riconosciuto la 

bontà di questa iniziativa concedendo il proprio Patrocinio. 
Venite a trovarci a Breonio, splendido balcone fra la Val d’Adige e la Valpolicella, in un 
am

biente ricco di panoram
i sorprendenti ed a contatto con una natura dai m

ille colori 
che in ogni stagione incanta ed em

oziona.
Buona passeggiata!

Luca Piccoli
Presidente Pro Loco di Breonio
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CARTINA DEI SENTIERI DI BREONIO
scala 1:5 000 
BASE CARTOGRAFICA RICAVATA 
DALLA C.T.R. DELLA REGIONE 
VENETO
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ufficio iAt 
T 0457701920

Ci troviamo nella parte più 
settentrionale del  comune 
di Fumane, in provincia di 
Verona, a 28 Km circa dal 
casello autostradale 
di Verona Nord.
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I SENTIERI DI
breonio

lunghezza approssimativa: 5,6 km
dislivello: 280 m
tempi di percorrenza a passeggio: 2 ore circa
difficoltà: medio- bassa
consigliati: scarponcini da trekking, bastoni da 
passeggio

È il percorso panoramico per eccellenza tra i sei iti-
nerari proposti.
La partenza è a Nord del paese in direzione Nord- 
Ovest. La salita verso il Monte Crocetta prima e sul 
Monte Pastelletto poi permettono di godere di uno 
splendido panorama a 360 gradi che comprende la 
catena del Monte Baldo con la Val d’Adige a Nord 
Ovest, la Lessinia occidentale con molte delle sue lo-
calità e le cime del Corno d’Aqilio e del Corno Mozzo 
in direzione Nord -  Nord Est, per terminare a Sud con 
il Lago di Garda e la Pianura Padana a far da sfondo 
nelle giornate più limpide. 

Sentiero Azzurro
Breonio, M. Crocetta, 
Paroletto, Camporiondo

lunghezza approssimativa: 6,3 km
dislivello: 300 m
tempi di percorrenza a passeggio: 2,5 ore circa
difficoltà: media
consigliati: scarponcini da trekking, bastoni da passeggio

Dopo aver parcheggiato sul piazzale della Chiesa Parrocchiale di Breonio si par-
te in direzione Sud-Ovest uscendo dal paese alla volta di località Camporiondo. 
Lungo una stradina ampia e pianeggiante che passa davanti al nuovo cimitero 
di Breonio, ci si addentra in ombrosi boschi di noccioli, carpini, pini e querce 
intervallati da prati erbosi, splendidi balconi affacciati sulla Val dei Progni e sulla 
retrostante Lessinia occidentale. Il sentiero è ben segnato e vi porterà fino a 
Molina, passando prima da località Scariotti. Le bellezze del paesino, col parco 
delle Cascate, le corti in pietra, i mulini coi corsi d’acqua e la malga turnaria vi 
faranno fare un salto nel passato. Il ritorno verso Breonio presenta una difficol-
tà media essenzialmente dovuta alla salita da intraprendere passando proprio 
al centro del borgo medievale di Gorgusello che ancora conserva tutti i tratti 
distintivi dell’architettura in pietra tipica della Lessinia. 

Sentiero roSSo
Breonio, Scariotti, Molina, 
Gorgusello

lunghezza approssimativa: 8 km
dislivello: 350 m
tempo di percorrenza a passeggio: 3 ore circa
difficoltà: medio- bassa, adatto a gruppi o famiglie
consigliati: scarponcini da trekking, bastoni da passeggio

Il tracciato si snoda 
a Nord di Breonio ed 
intraprende un primo 
tratto comune col sen-
tiero Fasoli o delle “Ca-
scate di Breonio”. 
Presenta difficoltà me-
dia, con tratti in disce-
sa ed in salita. 
Il punto panoramico 
del “Dos Biòtto” vi per-
metterà di conoscere il 

Sentiero Verde
“i Masi de Sora” 
o detto “delle sette contrade”

lunghezza approssimativa: 5 km
dislivello: 330 m
tempo di percorrenza a passeggio (da località Paroletto): 2 ore
difficoltà:  bassa
consigliati: scarponcini da trekking, bastoni da passeggio

La zona del Monte Pastello, Sito di Interesse 
Comunitario, è forse una tra le più interessanti 
sotto il profilo naturalistico e paesaggistico. 
Gode di protezione in quanto area di importanza 
strategica per la conservazione degli habitat na-
turali della flora e della fauna selvatiche. 
Il percorso è facile e non presenta difficoltà. 
Degni di nota i panorami mozzafiato che vi ac-
compagneranno lungo tutta la salita, indipen-
dentemente che decidiate di intraprendere l’iti-
nerario da Sud, provenendo dai paesi di Cavalo 
(nel comune di Fumane) e di Monte (S. Ambro-

Sentiero blu
Paroletto, Rovinal, Forte 
Masua, Monte Pastello

gio di Valpolicella), oppure da Nord, provenendo da Breonio. Le alternative per 
la partenza sono molte. Potrete iniziare direttamente da Breonio percorrendo 
la prima parte del sentiero azzurro per poi dirigervi, da località Paroletto, alla 
volta delle contrade Rovinal, Forte Masua e Molane, oppure potrete scegliere di 
partire direttamente da Paroletto o addirittura da località Molane, subito ai piedi 
del Monte Pastello. 
L’intera area è profondamente integrata tra gli snodi dei tracciati CAI 236, che 
scende fino a Dolcé in Val d’Adige, 240 che percorre tutta la dorsale e vi porterà 
fino a Monte e Sant’Ambrogio di Valpolicella, oppure i 232 e 238 che salgono 
dalla Valle di Fumane o da Monte di Sant’Ambrogio rispettivamente. 
Interessante è la salita dal lato Nord-Est partendo da Molane, sul cui tracciato si 
possono ammirare le raffigurazioni in pietra delle stazioni della Via Crucis che 
accompagnano il pellegrino fin sulla sommità, al cospetto di una grande croce 
metallica.

lunghezza approssimativa: 6 km
dislivello: 600 m
tempo di percorrenza a passeggio: 3,5 ore
difficoltà: impegnativo – intraprendere con cautela
consigliati: scarponcini da trekking, bastoni da passeggio

Un percorso ad anello che si snoda a Nord di Breonio, quasi interamente affac-
ciato sulla Valle dell’Adige e sulla catena del Monte Baldo.

Sentiero ciclAmino
Sentiero Fasoli, 
Cascate di Casarole

 Di una bellezza ancora selvaggia 
ed affascinante. Il tragitto presenta 
difficoltà media per impegno fisico, 
tuttavia richiede un elevato grado 
di attenzione nei tratti ripidi ed at-
trezzati. 
Non è adatto ad escursionisti im-
provvisati, bambini o gruppi nume-
rosi; gli animali al seguito devono 
essere tenuti al guinzaglio. 
Nel periodo invernale serve estre-
ma cautela per la formazione di 
ghiaccio in alcuni tratti o per la 
persistenza del manto nevoso in 
zone rivolte verso Nord. 

Il percorso, recentemente ripristinato, ricalca gli antichi passaggi del contrab-
bando verso il fondovalle e può essere intrapreso sia in senso orario, partendo 
dalle pendici del Monte Crocetta e seguendo il tratto iniziale del tracciato CAI 
252 che va verso Peri, sia in senso antiorario, uscendo quindi dal centro storico 
di Breonio in direzione Nord- Est e costeggiando il Vajo di Casarole. In questi 
luoghi quieti e densi di fascino, seguendo il percorso dell’acqua che scende a 
valle, potrete giungere ai piedi della “Cascata di Adamo”, 
“di Eva”, “del Seprente” o “Dell’Angelo”... solo i più attenti o 
intraprendenti invece scopriranno inoltre l’esistenza di una 
quinta, piccola, splendida, misteriosa cascata nascosta…

lunghezza approssimativa: 7 km
dislivello: 300 m
tempo di percorrenza a passeggio: 2,5 ore circa
difficoltà:  bassa
consigliati: scarponcini da trekking, bastoni da passeggio

Sentiero GiAllo
Gorgusello, “Colaré”, Molina, 
“La Sorte”

È il tracciato di più recente istituzione, frutto del recupero di due vecchi itinerari 
intrapresi dalle popolazioni di Gorgusello e Molina per raggiungere i rispettivi 
paesi. Posto interamente a solatio consente una dolce discesa tra i prati ad Est 
di Gorgusello, in località detta “Colaré”, fino all’abitato di Val Cesara, vicino a 
Molina.  Il passeggiatore potrà poi decidere se concludere il tracciato giallo ritor-
nando verso Gorgusello seguendo il sentiero detto “La Sorte” che sale tra boschi 
di latifoglie e frutteti di recente piantumazione, oppure proseguire lungo la strada 
asfaltata di Località “Le Sponde” per raggiungere Molina e da qui intraprendere il 
sentiero Rosso precedentemente descritto. 
Tragitto di facile percorrenza, adatto a tutti. La difficoltà è 
essenzialmente dovuta al dislivelo da superare nel percorso 
che unisce i centri abitati di Molina e Gorgusello. Partico-
larmente suggestivo è il tratto del tracciato che si snoda a 
Sud, tra Val Cesara e Molina, nel periodo primaverile, pro-
prio in occasione della fioritura dei ciliegi. 

Il percorso presenta difficoltà medio- bassa ed offre diverse opportunità, dalla 
passeggiata panoramica di mezz’ora che aggira semplicemente il Monte Crocetta 
fino alla possibilità di proseguire, in località Paroletto, alla volta del Monte Pastel-
lo o di scendere fino in Val d’Adige seguendo il segnavia CAI num 237.

nome delle cime montuose che vi circonderanno. Dopo la prima discesa lungo 
l’ampia stradina immersa nel bosco potrete far visita a località amene nel comune 
di Sant’Anna d’Alfaedo come Casarole, Semalo Caldo e Freddo, Paraiso, Campan, 
con edifici in pietra, alcuni dei quali tutt’ora abitati o frutto di recenti e sapienti 
lavori di recupero e restauro ad opera di privati. 
Un percorso suggestivo e di difficoltà medio- bassa, adatto 
a gruppi o famiglie, che permette diverse varianti, dalle più 
brevi che vi faranno rientrare a Breonio in un’oretta circa, 
alle più lunghe che vi porteranno fino a località Michelazzi e 
quindi Fosse lungo il tracciato CAI 240.

Rispetta la natura
Mantieni il sentiero che stai percorrendo: l’eccessivo calpestio può 
danneggiare il suolo.

Percorri i sentieri a piedi: le moto inquinano e disturbano 
l’ecosistema.

Rispetta i fiori, le piante e gli altri organismi del bosco.

Evita di accendere fuochi: possono essere un pericolo per 
l’ecosistema.

Rispetta le rocce e il suolo: anche loro sono importanti per 
l’ecosistema.

Rispetta gli animali selvatici: al posto del fucile usa la macchina 
fotografica.

Porta i tuoi rifiuti con te e differenziali per il riciclaggio.

Se vuoi ascoltare la musica, usa le cuffie.

Recinzioni e chiudende delimitano la proprietà: rispettale.

Se apri una chiudenda, richiudila dopo il tuo passaggio.

Evita di raccogliere castagne e frutta: sono faticosamente prodotte 
dagli agricoltori.
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Tutti i sei tracciati dei sentieri che circondano Breonio 
sono resi disponibili sulla piattaforma GPSies:
visitate il sito 
http://www.gpsies.com/ 
e cercate “Breonio” o “Fumane”

oppure scaricate la app per i vostri smartphone per con-
sultare questi e molti altri tracciati.

Pro Loco  
di Breonio

Comune 
di Fumane

Con il patrocinio


