
GITA ESCURSIONISTICA GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2017 
OSTERIA DEGLI SPIAZZOI – MERLI – MAREGGE – GRIEZ – LAORNO –

SQUARANTON – OSTERIA DEGLI SPIAZZOI

Partenza ore 8.45 da Gavagnin
Partiamo  dalla  “Osteria  degli  Spiazzoi”  (poco  oltre  il  Parparo  Vecchio  e  inizieremo  a
scendere nel Vaio Squaranto attraverso il bosco (da 1.387 a 1.173 m). In alcuni tratti il
sentiero, pur essendo largo, è ripido e con fondo sassoso: occorre prestare attenzione.
Giunti al fondo del Vaio Squaranto risaliamo verso l’abitato di Merli e quindi verso Brutti,
fino a raggiungere Maregge. Di qui, dopo un breve tratto sulla strada provinciale (50m)
risaliamo verso il sentiero che ci porta a Griez (1.320m) dove è prevista la sosta per il
pranzo. Possibile sia mangiare in trattoria ad un prezzo concordato sia mangiare al sacco.
Nel ritorno scenderemo a Laorno e poi a Squaranton ridiscendendo verso il fondo del Vaio
Squaranto che percorreremo in parte fino a giungere alla biforcazione Merli-Osteria degli
Spiazzoi:  noi  riprenderemo  in  salita  il  percorso  che  abbiamo  percorso  in  discesa
all’andata, raggiungendo infine l’“Osteria degli Spiazzoi”.
Il percorso prevede una salita di ca. 250 m in andata e 250 m al ritorno ed un percorso di
ca. 15 km.
Per chi desiderasse fermarsi a Griez, o per chi non si sentisse in grado di effettuare il
ritorno, è possibile farsi  venire a prendere a Griez dall’autista che, anziché tornare a
Verona  da  Velo  come  all’andata,  potrà  ritornerà  da  San  Giorgio-Griez-Bosco-Cerro-
Verona.
Il percorso in auto dal Gavagnin è di 66 km per chi passerà da Velo sia all’andata che al
ritorno, di 80 km per gli autisti che ritorneranno da Bosco.
Difficoltà: E – ascesa totale 500m – discesa totale 500m – 15 km - Ore 5.5
Obbligatorie le pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini.
Accompagnatori: Gherardo Mori cell. 347-2232714 – Raffaele Loprieno – Diego Mirandola

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 deve ritenersi 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  delle  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 degli 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


