
 
 CLUB                                             Commissione 
ALPINO                                         Escursionismo 
ITALIANO                                       SENIORES                                                         
                                                         
SEZIONE DI VERONA                                     Gruppo Cai 

d’Argento 

 

                                  

GIOVEDI’ 2 APRILE 2015 – impegnativa 

GIAZZA (m.752) – MALGA LOBBIA (m.1500) – CAMPOFONTANA 

(m.1224) 

 

 

Ore 8.45 – Partenza da Loc. Gavagnin  e sosta caffè a Cà del Diavolo dopo Badia 

Calavena. Si prosegue verso Giazza fermandosi un po’ prima del cimitero: si 

parcheggia lungo la strada. 

L’escursione inizia prendendo una mulattiera che sale inizialmente abbastanza 

rapidamente fino alla Contrada Gauli (m.853), dove si possono ammirare due 

affreschi sulla facciata di una casa. Successivamente la mulattiera, alternando 

tratti ripidi con altri più dolci, incrocia a quota m.999 la strada asfaltata che da 

Campofontana conduce a Selva di Progno. Si prosegue verso Campofontana, 

passando per alcune contrade (Pelosi di sotto e di sopra), fino ad un bivio per le 

contrade Grisi e Zocca, da cui parte la mulattiera per raggiungere la malga Lobbia 

(m.1500). Dopo una breve sosta per ammirare il panorama sulla valle di Fraselle e 

sul Carega si prosegue fino a Campofontana, dove ci si ferma per il pranzo al 

sacco o al ristorante. Il ritorno si effettua per la strada asfaltata in direzione di 

Selva di Progno, fino a raggiungere la mulattiera percorsa nella salita. 

 

Accompagnatori: Rita Tognali 3478884651 Carbognin Maurizio 3485428481  

 

DISLIVELLO:  m 750 in salita e in discesa 

DIFFICOLTA’: Escursionismo 

OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini 

TEMPI DI PERCORRENZA: h 6 

RIENTRO A VR:  Ore 18,30 circa 

Km 43+43 
  
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I. 
Coloro che non lo sono devono fornire  i dati  personali,  entro  le   h 16   del giorno  precedente,  

alla Segreteria CAI tel.045 8030555  per la procedura del caso.Chi non è in regola si deve ritenere 
escluso dalla gita. 

Si   ricorda   che  coloro  che   si  allontanano dal   percorso  programmato,  senza  l’autorizzazione  

dei responsabili, si devono ritenere esclusi dal Gruppo, e lo fanno a loro rischio e pericolo. 
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