
 
 

Giovedi 3 Ottobre 2019 

Lago Secco – Passo Tre Croci – Passo Zevola – Monte Terrazzo 

L'itinerario inizia in località Le Giare a Ponte Revolto (m.1096) nell'ampio spazio dove 
abbiamo la possibilità di parcheggiare l'automezzo. 

Inizialmente si  percorre un tratto in comune con il sentiero n.185 del Lagosecco fino ad 
imboccare una volta entrati nel bosco l'inizio della Valle del Diavolo, quando il nostro 

sentiero (n. 276) inizia a risalire tenendo la sinistra idrografica della stessa. 

Il sentiero n. 276 (delle Molesse) continua la sua salita all'interno della Foresta di Giazza, 
portandosi dopo una buona mezz'ora di marcia ai ruderi del Baito delle Molesse. 

Man mano che si prende quota, il bosco si dirada e anche il percorso diventa meno regolare 
e più accidentato, si attraversano alcune zone prative dove la vegetazione in alcuni punti ne 

nasconde la traccia, fino a raggiungere passo Tre Croci (m.1716), conosciuto anche come 
Passo della Lora, dove faremo la classica “sosta banana + panorama”.  

Riprenderemo poi l’escursione verso il Passo della Zevola (m 1820) lungo il sentiero di 

arroccamento n. 202 finito il quale, a discrezione degli accompagnatori, potremo salire fino 
al Monte Terrazzo (m 1876) dove ci fermeremo per il pranzo al sacco oppure rientrare al 

Passo Zevola. 

Torneremo quindi al Passo 3 Croci dove, a discrezione degli accompagnatori, scenderemo a 
valle dal sentiero dell’andata oppure dal sentiero n. 190 (Val del Diavolo); in quest’ultimo 

caso passando dagli Orti Forestali e sbucando all’altezza del Rifugio Boschetto, per poi 
raggiungere il nostro parcheggio. 
 

PRENOTAZIONE ESCURSIONE OBBLIGATORIA: entro le ore 17 del giorno precedente 

PARTENZA: ore 08:00 da parcheggio Gavagnin  

SOSTA CAFFE’: Badia Calavena, sulla destra, pasticceria prima del semaforo o bar dopo il 

semaforo  

RIENTRO PREVISTO: entro le 19:00 

DIFFICOLTA’: EE 

DISLIVELLO TOTALE: circa 850 mt 

LUNGHEZZA: circa 10  km  

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 6 ore   

OBBLIGATORI: scarponi da montagna alti alla caviglia con suola tipo Vibram e 

bastoncini; vestiario adeguato alla quota e alla stagione, protezioni antipioggia/antifreddo 

Distanza in auto da Verona/Gavagnin: ca. 40+40 km (contributo € 6 a persona) 

Accompagnatori: Aldo Piccoli (349 1914629) – Aldo Rizzotti – Rita Tognali 

PER PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE 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. 

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. 
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