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SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE E 

DEL REGOLAMENTO ESCURSIONI RIPORTETE SUL RETRO 

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE 
- Tempi di percorrenza: ore 6,30 circa sosta pranzo esclusa 
- Difficoltà: E – Escursionistica  
- Dislivello: 600 mt. ↑↓ 
- Attrezzatura: obbligatori scarponi alti da trekking, consigliati i bastoncini da trekking; 
- Quota massima raggiunta: c.a. mt. 503 s.l.m. 

SEMPRE NELLO ZAINO 
Berretto, guanti, giacca antivento, poncho impermeabile, micropile, bevande, barrette energetiche, frutta secca            
(prugne, uva sultanina) fischietto per segnalazioni, telino termico, accendino, lumino, lampada frontale, kit pronto 
soccorso, occhiali con lenti protettive, mascherina protettiva, soluzione gel igienizzante per le mani. 

La nostra escursione partirà da Cellore (214 mt. s.l.m.) poi, passando 
per loc. Arano, arriveremo sulla dorsale (Via della Lana) che in direzione 
nord, fiancheggiando il monte Garzon, ci porterà in loc. Saline dove 
troveremo il capitello di S. Anna (il più noto tra quelli che avremo modo di 
vedere lungo il percorso) dominante il paese di Tregnago.  

Quì al trivio terremo la destra, a scendere, fino ad arrivare al fondo 
valle, dove, attraversato il ponticello sul torrente Tramigna continueremo sul 
versante opposto, salendo, passeremo tra alcune contrade, fino ad arrivare a 
Campiano (427 mt. s.l.m.) dove, dall'ampio piazzale della Chiesa potremo (se 
il tempo sarà clemente) spaziare con lo sguardo su tutta la valle tra le varie 
colture, con a fare da sfondo, il dominante Castello di Illasi, il Monte 
Garzon, arrivando alla più alta Lessinia. 

Riprenderemo la camminata che, passando per un'ultima contrada, ci 
porterà al punto più alto (503 mt. s.l.m.) del percorso.  

Da qui inizieremo la discesa che ci porterà al fondo valle dove 
attraversando ancora il torrente Tramigna risaliremo inserendoci di nuovo 
sulla dorsale (Via della Lana) e da li in discesa, si arriverà di nuovo in          
loc. Arano, e quindi a Cellore, dove concluderemo la nostra escursione. 

DOMENICA 12 MARZO 2023  
“A CAVALLO TRA DUE VALLI” 

DA CELLORE di ILLASI A CAMPIANO 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ci troviamo tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30 presso   
Casa Novarini – Via Monte Ortigara, 7 -  San Giovanni Lupatoto, VR 

 

- REGOLAMENTO ESCURSIONI -  
La partecipazione alle escursioni sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 

Non sono ammessi alle escursioni sociali minori di età se non accompagnati.  

In caso di trasferimenti con auto private l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.  

Gli organizzatori rappresentano a tutti gli effetti il “Consiglio Direttivo” ed hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di variare il 
percorso e l’orario delle escursioni stesse, per un miglior risultato delle stesse. 

Premesso che in montagna non esiste rischio zero, la pericolosità è insita nell’esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile, colui che 
decide di intraprendere una escursione deve essere consapevole di esporsi ad una percentuale di rischio, deve possedere preparazione 
tecnica e fisica, equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione cui partecipa ed ha l’obbligo di 
informarsi sulle sue particolarità (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, quota, ecc.), rinunciando ogni qualvolta non 
possegga la preparazione necessaria ad affrontare in piena autonomia le difficoltà della medesima. L’iscrizione alla escursione vale 
perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento delle difficoltà previste. 
Essa non può in alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo al Gruppo, agli organizzatori 
preposti o ad altri soggetti partecipanti alla escursione. 

I nostri accompagnatori non sono titolati né professionisti e svolgono quindi l’attività di accompagnamento senza percepire alcun 
compenso. 

Partecipando alle escursioni si dà il consenso alla pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti la propria persona (sito web, facebook, 
proiezioni in occasione di incontri ufficiali organizzati dal Gruppo). 

All’atto dell’iscrizione alle escursioni sociali i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare senza riserva alcuna il regolamento 
associativo e le coperture assicurative che l’associazione ha in essere, rinunciando in ogni caso ad azioni legali nei confronti 
dell’associazione stessa o del consiglio direttivo. 

www.gruppoamicidellamontagna.org                                                info@gruppoamicidellamontagna.org 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE: 
- Punto di ritrovo: parcheggio vicino alla rotonda del lupo di San Giovanni Lupatoto, Vr. 
- Orario di ritrovo: ore 7:30 per registrazione e partenza ore 7:45 in punto. 
                                  1a alternativa ore 8:00 presso il caffè OASI alla Strà di Caldiero (sosta colazione) 
                                  2a alternativa ore 8:45 parcheggio in via dei Cipressi a Cellore 
- Colazione: presso il bar OASI alla Strà di Caldiero (di fronte al ristorante Posta Vecia) 
- Pranzo: al sacco 
- Per informazioni: 

 - Lonardi Elio   331 9723741 
 - Peroli Romina   340 4810166 
 - De Togni Gian Mario  348 0328868 

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO GIOVEDI 9-03-2023 
(Al momento dell’iscrizione dare disponibilità per l’auto) 

- PROSSIMO APPUNTAMENTO - 
Domenica 26 Marzo 
MONTE CIMONE – ARSIERO – LA STRADA DEGLI ALPINI        ESCURSIONISTICA 
Proposta da : Turrini, Presa, Balzanello, Frigo 

http://www.gruppoamicidellamontagna.org/
mailto:info@gruppoamicidellamontagna.org

