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Gruppo del Baldo — Santuario Madonna della Corona
- Corno d’Aquilio — Malga Montarione, etc.

REFERENTE:
Bruno Rossi
Via Umbria, 27 — Verona
bruno.rossi@mastino.it

BASE SCOUT

PRADASACCO

S  

C 

È una ex casermetta della guerra 1915/1918 situata a

Da Verona: statale per Trento fino a Peri. Alla fine del

circa m. 600 s.l.m. sulla sinistra Adige, verso il Corno

paese prendere la strada a destra per Fosse. Dopo

d’Aquilio in frazione di Peri (Comune di Dolcè). Ha una

300 mt. prendete la stradina in cemento a sinistra.

superficie coperta su due piani di circa 500 mq con

Dopo un km siete alla sbarra che dà ingresso al parco.

annessi ampi spazi di prato e bosco.

Proseguite per 1.500 mt. e siete arrivati.

La posizione di ampia e panoramica veduta sulla Val-

Oltre la sbarra, essendo una strada silvo-forestale,

dadige e la composizione della struttura sono ideali

per legge può salire solo la vettura o il furgone di

per lo svolgimento di attività scout, specie per uscite,

servizio munito di permesso. Le auto in più dovranno

campi estivi ed invernali.

N 

essere parcheggiate prima di entrare nella stradina in
cemento.

La base, ristrutturata interamente in perfetto stile
scout, è la porta d’ingresso al Parco Naturale della

È dotata di:

Lessinia occidentale.

☑ punti acqua di sorgente interni ed esterni;

Fa parte della Comunità Basi Agesci.

☑ apposita area per fuoco di bivacco;
☑ un apposito alzabandiera;
☑ 1 camera grande e 6 piccole per un totale di 14+4
+4+4+6+2+2 posti letto;
☑ cucina attrezzata per 40 persone, divisa in due
locali;
☑ una sala per 40 persone, una per 20 persone più
altre 3 sale piccole;
☑ 6 docce e bagni;
☑ riscaldamento a legna e GPL;
☑ un termocamino e una termostufa a legna;
☑ boschi a volontà;
☑ energia elettrica.
Obbligatorio portare, oltre al saccopelo, la federa copricuscino ed il lenzuolo coprimaterasso da mettere
sopra quello esistente.

C :
€ 7,00 per persona/giorno.
€ 9,00 per persona/giorno
(periodo invernale).

