
GIOVEDI 28 Novembre 2019

ALTO VAJO SQUARANTO

PERCORSO:  partenza  dalla  contrada  Squarantello,  giro  ad  anello  che  attraversa  le
contrade Scrivazze (o Scrovazze), Masenello, Malga Marianetto, Malga Marian, contrada
Falz, S.Francesco e ritorno a Squarantello.

DESCRIZIONE: si sale a Boscochiesanuova e si prende la strada per S.Francesco; superato Valdiporro, subito
dopo  il  tornante  che  attraversa  il  Vajo  Squaranto,  incontriamo  la  contrada  Squarantello  (mt.995)  ove
parcheggiamo le auto lungo la strada. Qui ha inizio la nostra escursione. Ci troviamo sul versante sinistro del
vajo Squaranto, all’interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia; la zona è costellata da numerose
contrade collegate tra loro da vecchi sentieri,  carrarecce e mulattiere, le case, a schiera, sono sempre in
pietra  con tetti  in  laste.  Saliamo dapprima verso nord prendendo il  sentiero Cai  n.254 che risale  la  val
Squaranto e raggiungiamo la contrada Scrivazze  (o Scrovazze mt.1107) ora disabitata  e utilizzata come
malga nel periodo estivo. Risaliamo verso est e poi a sud tramite una mulattiera che dopo aver attraversato
un bel bosco di faggi sbuca nei prati ove sorge la contrada Masenello (mt.1226). Da qui per strada sterrata si
sale a Malga Marianetto (mt.1314) utilizzata per l’alpeggio estivo e, proseguendo verso sud e poi ad est, si
sale con alcuni tornanti a Malga Marian (mt.1383). Si scende ora a sud fino alla contrada Falz (mt.1320), la
più alta del comune di Roverè e attestata ancora nel 1627. Per mulattiera si scende a sud attraversando la
contrada Laite (mt. 1248) e si prosegue fino all’abitato di S.Francesco (mt.1100) ove sostiamo per la pausa
pranzo presso il ristorante Orfea, anche al sacco. Dopo la sosta, per strada asfaltata scendiamo in breve fino
al parcheggio per riprendere le auto.

PARTENZA: Ore  8.00 dal Gavagnin       DIFFICOLTA’ :  E          DISLIVELLO: mt. 480     TEMPI DI PERCORRENZA: ORE 5,00

PRANZO AL RISTORANTE ORFEA (loc. S.Francesco) o AL SACCO                    RIENTRO PREVISTO: ENTRO LE ORE 18.00

SOSTA CAFFE’ presso  il bar Bucaneve a Cerro Veronese o al bar La Capannina a Boscochiesanuova

PERCORSO STRADALE (Per Bosco-Valdiporro) KM: 37+37

CAPOGITA: ADAMI GIANCARLO (tel. 349 1523799)      ACCOMPAGNATORE:  VOLTAN CARLO (tel. 349 4561293)

SONO OBBLIGATORIE LE PEDULE ALTE ALLA CAVIGLIA, CONSIGLIATI I BASTONCINI

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 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. 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.

Iscrizione  alla escursione con la procedura on-line . In caso di difficoltà ad usare la
procedura,  rivolgersi  al  capogita  tramite  telefonata  al  numero  indicato  entro  il
Mercoledi  precedente  la  gita;  non  saranno  accettate  adesioni  il  Giovedi  mattina
senza la preventiva iscrizione. 


