
GIOVEDI' 10 gennaio 2018

ESCURSIONE MAREGGE – BOCCA DI SELVA - MAREGGE

L’escursione si  svolge  in  ambiente  di  alta  montagna.  In  assenza  di  precipitazioni
nevose, indispensabili i ramponcini per superare possibili tratti ghiacciati. In caso di
innevamento abbondante, indispensabili le ciaspole.

Ore 8,45  partenza dal Gavagnin, sosta caffe’ presso Piazza Alferia a Cerro, 
proseguimento per localita’ Maregge (sulla strada Boscochiesanuova S. Giorgio) dove 
si parcheggerà e da qui inizia la nostra escursione.
Partiamo,  prendendo il  sentiero  che ci  conduce verso loc.  Brutti,  poi  in  direzione
Contrada Merli. Proseguiremo verso loc. Branchetto e poi verso Bocca di Selva dove
faremo sosta per il pranzo. 
Dopo il pranzo, proseguiremo verso Malga Moscarda – Malga Brol – Malga Vigna e poi
ritorno a Maregge.

PARTENZA: ore 8.45 Gavagnin
DIFFICOLTA’: EAI
DISLIVELLO:  m.550 Km 13
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5
OBBLIGATORI: ramponcini, in caso di neve ciaspole, pedule alla caviglia e 
bastoncini

Accompagnatori:  ADAMI GIANCARLO 349 1523799  CORBELLARI VANUCCIO

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.


