
 
 CLUB                                             Commissione 
ALPINO                                         Escursionismo 
ITALIANO                                       SENIORES                                                         
                                                         
SEZIONE DI VERONA                                     Gruppo Cai 

d’Argento 

 

 

                                 GIOVEDI’  4 GIUGNO  2015 -  impegnativa 

Maregge (m.1264)– Vaio di Squaranto (m.1171) – San Giorgio (m.1505) 

– Monte Tomba (m.1659) – Bocca di Selva (m.1551) - Maregge 
 

L’escursione consiste in un giro circolare nei diversi ambienti dell’Alta Lessinia: 

contrade, vaii, pascoli.  

 

 

Ore 8.45 – Partenza da Loc. Gavagnin  e sosta caffè a Cerro. 

 

L’escursione comincia sulla strada per le contrade Brutti e Merli, passa a fianco 

della chiesetta di S.Anna, per scendere verso il fondo del Vaio Squaranto, dove si 

incrocia il sentiero 254. Incominciamo a risalire il vaio, in questa parte ancora 

abbastanza selvaggio, fino a Malga Campegno e poi San Giorgio. Fatto un breve 

tratto di strada asfaltata, prendiamo la traccia di sentiero verso il Monte Tomba. A 

Malga Campolevà di sopra decideremo se sostare per il pranzo, o arrivare fino al 

Prima neve.  

Dopo la sosta si scende verso il Rifugio Bocca di Selva, dove, se è aperto, si può 

bere il caffè. Da li si prosegue fino a Maregge. 

 

Accompagnatori: Carbognin Maurizio 3485428481 – ………… 

 

DISLIVELLO:  m 600 

DIFFICOLTA’: Escursionismo 

OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia e i bastoncini 

TEMPI DI PERCORRENZA: h 5  

RIENTRO A VR:  Ore 18 circa 
  

 

 

 
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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