
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Salò Via G. Pascoli, 4 

tel. 0365.520101 caisalo@libero.it; www.caisalo.it 
 
 

ESCURSIONE GES 
 

Iscrizioni in sede martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00; telefono 0365.520101; 338.3087081 

Escursione n.1/2019 mercoledì 19 febbraio 2020 

Destinazione: Lessinia, Monte Tomba e Monte Sparavieri 

(VR)  
Direttore di escursione: Carlo Cerretelli (347.9019632) 

 

Partenza: ore 7:30 Parcheggio Centro Agricolo Salò, ore 8 parcheggio A4  

Desenzano 
Note culturali-storiche-paesaggistiche:  

Una bella e facile escursione con le ciaspole tra le montagne più alte della Lessinia. Il monte 
Sparavieri col  monte Tomba sono uno splendido balcone panoramico sulle colline veronesi da un 
lato, e le Piccole Dolomiti dall’altro. 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

 
Altezza 

max. m 
Dislivello 

salita m 

Dislivello 

discesa m 

Ore 

salita 

Ore 

discesa 
Totale Ore  Totale Km Difficoltà Fatica  

PERCORSO 1797 500 500 3:00 1:00 4:00 12 EAI F3 
*scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima 

 bastoncini Scarponi Abb. alta montagna 
Atre 

Attrezzature 

Acqua lungo 

il percorso 

Copertura 

cellulari 
PERCORSO X X X Ciaspole SI parziale 

Cartografia: Tobacco n° 59 1: 25000 ed 2013 
 
PERCORSO:  

Partenza da S. Giorgio di Bosco Chiesanuova (mt.1494), dalla zona impianti. Si prende il lato destro della 
valle attraversando un paio di piste da discesa (attenzione a non invadere le piste di fondo, tenersi al di 
fuori). Si segue il sentiero CAI n° 250, e dopo un po’ lo si abbandona per dirigersi verso la Bocca Caibana 
(m 1576).  
Si prosegue in direzione nord-est lungo la dorsale ed in circa 2 ore si raggiunge la vetta del monte 
Sparavieri (mt.1797): da qui si può ammirare il gruppo del Carega, le montagne trentine e all'opposto la 
costiera del Baldo. La cima, dal profilo dolcissimo, solitaria e ventosa, si affaccia sulla profondissima valle 
dei Ronchi; un filo spinato, parzialmente sommerso nella neve, delimita il vertiginoso balzo roccioso. 
Si scende verso la località Pozza Morta e con un percorso a saliscendi si prosegue fino a raggiungere il 
rifugio Primaneve, praticamente sulla cima del monte Tomba (mt.1766) (tempo totale 3 ore). 
Qui si fa la sosta per il pranzo, o al sacco o al rifugio.  
Si ritorna quindi a San Giorgio, quasi sempre attraverso la pista di servizio al rifugio  
N.B. In caso di scarso innevamento si effettuerà l’escursione lungo il sentiero 250 sino alla località Pozza 
Morta, da qui si raggiunge la cima Sparavieri. Indi si prosegue come nella precedente descrizione. Come 
attrezzatura al posto delle ciaspole i ramponcini. 
 

 


