
GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2017
GRIETZ – BOCCA DI SELVA

Dopo la  sosta caffè  al  bar  dell’  Hotel  Lessini  di  Boscochiesanuova,  si  arriva  alla
contrada “Grietz” e si parcheggia sul piazzale attiguo alla strada del “Bar Ristorante
Miramonti”. Dopo una breve visita ad una delle tante “Giassare” che si trovano in
Lessinia,  si  prende  il  sentiero  che  porta  a  Bocca  di  Selva,  meta  della  nostra
escursione. In leggera salita si attraversa il bosco seguendo le indicazioni per Malga
Dossetti, proseguendo poi, si incrocia un cartello che ci porta a Malga Boston. Arrivati
alla malga, da una finestra, si può vedere all’interno quello che rimane di un vecchio
“Paiolo” che serviva forse a fare burro e formaggio. Passata la malga, seguendo un
sentiero tra i prati si incontra ancora Malga Moscardo dalla quale si può ammirare una
bella panoramica a 360 gradi sul Lago di Garda, Monte Baldo e Gruppo del Carega. Il
sentiero poi incrocia la strada asfaltata e dopo un breve percorso si arriva a Bocca di
Selva. Pranzo a sacco o al rifugio omonimo. Ritorno poi per lo stesso percorso fino al
Grietz per il recupero delle macchine.

PARTENZA: ore 08,45 Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: m 400
TEMPO DI PERCORRENZA: h.5 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, ramponcini e cispole 
RIENTRO PREVISTO: entro le 17,00
Accompagnatori: Corbellari 366 4046000 – Rizzotti.

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.


