
 

 
 

 
 

DOMENICA 1 MAGGIO 2022 
Escursione ad anello, spettacolare da un punto di vista panoramico, che si sviluppa dai Piani di Vaghezza 
seguendo le indicazioni escursionistiche e i bolli biancoazzurri della "3Valli".  Nella parte iniziale 
cammineremo all’ombra di grandi faggi e raggiungeremo il Passo delle Piazze 1222 m, un valico immerso 
nel verde a crocevia di tre percorsi, due dei quali scendono rispettivamente in direzione della Valle Sabbia 
e della Valle dei Peri, una delle ramificazioni dell'alta Valle del Mella di Irma; il terzo è quello che ci 
condurrà sulla cima del Monte Campello e del Monte Ario. Proseguiremo nel bosco fitto fino a sbucare sui 
prati del Pian del Ben, dove il bosco scompare per lasciare il posto a vaste praterie montane derivate 
principalmente da secoli di utilizzo a scopo pastorale. La salita inizialmente ripida termina sulla 
tondeggiante cima del Monte Campello 1642 m, dalla quale procederemo lungo il facile crinale, 
destreggiandoci fra graziosi torrioni calcarei fino all'ultima salita che ci porterà alla croce di vetta del 
Monte Ario. La discesa si svolgerà lungo la ripida dorsale Nord, seguendo un sentiero che porta ad una 
sottostante sella alle soglie del bosco. Dopo essere scesi diagonalmente lungo i prati della Malga Campo di 
Nasso, tra malghe, praterie e nuovamente bosco, torneremo sulla sterrata percorsa nella parte iniziale e, 
quindi, alle auto. 
  

 PUNTO DI PARTENZA: Vaghezza            DISLIVELLO: 650 m  
 TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore           INTERESSI: NATURALISTICI, PANORAMICI, GEOLOGICI  
 EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO (zaino, scarponi da escursionismo, giacca a vento 
antipioggia, felpa o pile, maglia traspirante, pantaloni lunghi da escursionismo, copricapo, guanti) borraccia e 
viveri - mascherina e gel disinfettante – consigliati i bastoni da  trekking         
 NOTE VARIE: PRANZO AL SACCO  

                                                    ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
        
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  

   RITROVI: PARCHEGGIO AUTOSTRADA A4 BS CENTRO ORE 7:30                                 
                   

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 € 

€ 10,00 possessori GardaCanyon Card 
Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 
 
                        
                         Paola Menegato       Tel.: 3388328830       paola@gardacanyon.it  
                                                     


