
 
 

GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 
LA CONCA DI SEGA di ALA   (gita tradizionale)              

Parcheggiamo nei pressi del Campeggio Al Faggio.  
Trattasi di un giro ad “8”, ovvero due giri ad anello -uno mattutino ed uno 
pomeridiano- che si congiungono al Campeggio stesso, presso il quale 
faremo la sosta pranzo. 
Nel corso del primo esploriamo il versante occidentale della conca in cui si 
trova Sega di Ala, attraversando le pendici dei Denti della Sega, portandoci 
sulla cresta che conduce al monte Corno (1350 m, il punto più alto del 
nostro itinerario), scendendo verso i Busoni e ritornando al Campeggio; 
questo itinerario ripete in buona parte, seppur in senso inverso, quello 
seguito questo inverno con la neve. Questa volta vediamo i prati del fondo 

della conca ricoperti di fieno, buona parte dei quali sono “da sfalcio”. 
Nel pomeriggio, la seconda parte si sviluppa sul versante orientale della conca; 
dapprima scendiamo sulla strada che porta a Sdruzzinà fino al ponte che 
attraversa l’alveo secco del torrente, indi saliamo nel bosco, attraversiamo una 
valletta solitaria, passiamo vicino ad una pozza e ci ritroviamo ad ovest di 
Malga Cornafessa, ove imbocchiamo la strada sterrata che, passando nei 
pressi del Bosco della Regina, ci porta in località Segherie e quindi nuovamente 
al Campeggio. 
Per il pranzo, ci fermeremo presso il Campeggio Al Faggio; in caso di pioggia o 

vento un provvidenziale gazebo offrirà la necessaria protezione a chi preferisce la colazione al sacco. 
Essendo la ricettività limitata, sarà necessario prenotare il pranzo in anticipo, fino al raggiungimento di 30 persone; 
si prega di telefonare al capogita o meglio inviargli un messaggio WA entro lunedì 10. 
 
PARTENZA: ore 08:45 dal Gavagnin      DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO TOTALE: 350 m (distribuito tra le varie salite)   LUNGHEZZA: 12 km ca 
TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA PREVISTO: 4,5 h (soste escluse)   RIENTRO PREVISTO: entro le 18:00 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL PRANZO 
OBBLIGATORI: pedule alte alla caviglia e bastoncini (da usare all’occorrenza) 

Sosta caffè presso il Campeggio Al Faggio 
Percorso in auto, da Verona: ca. 90 km tra andata e ritorno   Contributo auto: 7 EUR a passeggero 

Cartine: TABACCO 059 – Monti Lessini - Lessinia, 1:25000;  
               LESSINIA - Carta turistica per escursionisti, a cura del 
               Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi, 1:25.000  
Sentieri: privi di numerazione ufficiale 

 
Accompagnatori: Lelio La Verde (348 7652995), Mauro Albano 
 
PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA 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. 


