
GIOVEDI’ 20 ottobre2016

Ponte dell’Anguillara (Erbezzo) - Bocchetta della Vallina

Partenza  da  Gavagnin  ore  8.00; sosta  caffé  al  bar  Bianchi  di  Erbezzo.  Si
prosegue poi in direzione Boscochiesanuova e si parcheggia in fondo al vaio
presso il ponte dell’Anguillara. Si percorre per alcune centinaia di metri il vaio
poi si segue un sentiero alla destra orografica della valle inizialmente boscoso
poi fra ampie radure fino alla Bocchetta della Vallina (piccolo passo sulla strada
asfaltata che porta a malga Lessinia); si  risale quindi  il  colle adiacente alla
Bocchetta  e  si  pranza  al  sacco  seduti  su  comode  rocce  in  posizione
panoramica. Per il ritorno si scende il vaio dei Modi e il vaio dell’Anguilla fino al
parcheggio. L’escursione si svolge in un ambiente tipico della Lessinia medio-
alta,  fra boschi  di  faggi  o abeti,  prati,  pascoli,  malghe, su sentieri  in terra
battuta o mulattiere.
Il tracciato non presenta difficoltà.

PARTENZA: ore 8.00 Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 500 in salita e discesa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 17.00
km: 30+30

Accompagnatori: Aldo Rizzotti (393 2162618), Vanuccio Corbellari

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.

La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello
di  difficoltà  tecniche  del  percorso;  di  essere  a  conoscenza  dei  rischi  oggettivi  connessi
all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa
impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


