
 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 
( gita   “tranquilla” )

TRA MALGA SAN GIORGIO E MONTE TOMBA

Iniziamo la nostra camminata, che abbiamo denominato “Gita Tranquilla” in quanto accessibile
praticamente a tutti, dal parcheggio di San Giorgio ( mt 1490)  imboccando  la strada militare
( segnavia 250 ) che passa sotto Castel Gaibana ed in leggera ma costante salita arriva nei
pressi di Bocca Gaibana ( mt.1576 ).
In questa zona sono stati riportati alla luce manufatti della 1° guerra mondiale che fanno parte
dell’Ecomuseo delle Trincee della Lessinia ( h. 2.00 ).
Ci soffermiamo a visitare questo piccolo sito in cui si trovano, oltre ad alcune trincee, un posto
di osservazione verso la sottostante val dei Ronchi ed un altare di pietra per le messe da
campo.
Dopo aver spaziato la vista sul dirimpettaio Carega e la cima   Sparavieri  ( con un po’ di
fortuna potremo vedere dei camosci ) iniziamo il percorso di ritorno scendendo nel Buso da
Neve della Gaibana, lungo il tracciato della pista da fondo che, passando tra alcune formazioni
rocciose famose col nome di Sfingi, ci porta sul tratto piano della pista e dopo una brevissima
salita ci fa arrivare al piazzale dove abbiamo parcheggiato le auto ( h. 1.30 ).
A questo punto si conclude la nostra escursione nella bella Lessinia ed ognuno è libero di
scegliere come: o pranzando insieme presso uno degli ambienti, oppure al sacco, o infine con
un... arrivederci alla prossima!

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 9.00 – LOCALITA’   Malga San Giorgio
 DIFFICOLTA’: E/T - DISLIVELLO TOTALE:  mt. 150 - LUNGHEZZA:  5 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: h. 3.30 (escluse soste)
 EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule  (preferibilmente alte  alla  caviglia)  munite  di

suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto

 PRANZO: ristorante ( menù libero ) o  al sacco 

Accompagnatori: ALDO PICCOLI cell. 349 1914629 -  LORENZA LORENZI

 Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 

Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  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;  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
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.


