
 

GITA ESCURSIONISTICA GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2018  

Campofontana – Malga Fraselle di sotto 

 
Partenza ore 8.45 da Gavagnin 

Dopo il ritrovo al Gavagnin, faremo una sosta caffè a Tregnago.  
La nostra passeggiata inizia dal parcheggio di Campofontana, m 1222. S’imbocca verso 
nord la carrareccia (segnavia 205) che contorna dall’alto contrada Pagani. Si continua in 

salita sulla strada che deviando verso ovest, aggira il monte Formica. Si abbandona la 
carrareccia per seguire il sentiero che corre sui prati. Si raggiunge quindi la sommità di 

Cima Lobbia a m. 1672 (450 m di dislivello – 1h 30’ circa). Si riprende il sentiero in 
direzione nord che con brevi saliscendi ci porta al passo del Laghetto (m 1528) e al passo 
della Scagina (m 1548). Di qui si scende alla malga Fraselle di sotto (m 1466) che è la 

nostra meta (2h30’) 
Il pranzo è al sacco. 

Il percorso in auto dal Gavagnin è di 95 km ca.. 
Difficoltà: E – ascesa totale 550m ca. – Ore 6 
Obbligatorie le pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini. 

Accompagnatori: Gherardo Mori cell. 347-2232714 – Vanuccio Corbellari 

 

 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 


