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ESCURSIONE  GIOVEDI’ 1 OTTOBRE 2015 
 

GITA UNICA FESTA CAI D’ARGENTO  
 

CAMPOSILVANO – CONTRADA AZZARINO - CAMPOSILVANO 
 
Ore 8.45 – Partenza da Gavagnin per San Rocco di Piegara, dove faremo sosta caffè, 

Velo e Camposilvano dove parcheggeremo nell’area dell’Agriturismo “I GASPARI”. 

Raggiunto il borgo di Camposilvano (m. 1175), inizieremo l’escursione percorrendo il 

sentiero 251, che passa davanti al museo Paleontologico, ricco di fossili della Lessinia, e 

ci dirigeremo verso est con una breve salita per poi scendere, piegare a Sud e 

raggiungere la base della Purga di Velo. Aggiratala, ci dirigeremo verso la località Campe 

(m. 1024). Siamo nell’area denominata Azzarino un insieme di case che conservano quasi 

intatta la loro suggestiva architettura antica e dove potremo osservare le caratteristiche 

croci, capitelli, sculture tipiche dell’altipiano. 

Riprenderemo a salire, in direzione Nord, lungo il fondo di alcuni ‘Vaj’ e su ampi pascoli 

fino alla malga Sengio Rosso (m. 1320). Ci si dirigerà verso Ovest fino ad imboccare la 

carrareccia “Via Vaccara” e seguirne un breve tatto verso Sud per poi scendere per prati 

fino alla valle delle Sfingi e raggiungere l’Agriturismo I GASPARI (tel. 0457835717) per il 

pranzo e celebrare in lieta compagnia la festa del nostro gruppo. 

 
ACCOMPAGNATORI: Bruno Panozzo  cell 3493562031 
 Diego Sabaini cell. 3288740943 
 
DISLIVELLO: m 300 in salita e discesa 
DIFFICOLTA’: E    TEMPI DI PERCORRENZA: 3 ore   
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia con vibram e utili i bastoncini 
 
 
 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. 
Coloro che non lo sono devono fornire  i dati  personali, entro  le  h 16   del giorno   
precedente,  alla Segreteria CAI tel.045 8030555  per la procedura del caso. 
Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita. 
Si   ricorda   che  coloro  che   si  allontanano dal   percorso  programmato,  senza   
l’autorizzazione  dei responsabili si devono ritenere esclusi dal Gruppo, e lo fanno a loro 
rischio e pericolo 


