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28 MAGGIO 2023

APPENNINO REGGIANO TUTTI I SENTIERI….

M.GIOVARELLO (1760 m.)

PREMESSA: Continuiamo anche quest’anno, con la gita sociale che ci porta sulle più belle cime 

del nostro appennino. Deve anche essere un momento di conoscenza fra vecchi e nuovi soci. Il 

monte Gioverello sul sentiero del crinale O-O, rimane una cima ai margini che non tutti hanno 



calpestato, ma con una ottima visuale sul Cusna e la valle del Dolo. Ora di seguito descriveremo

i tre percorsi escursionistici, che ci porteranno quasi contemporaneamente in cima. Pranzo al 

sacco. 

PERCORSO STRADALE   Saliamo comodamente, si fa per dire, con la statale 63 fino a Felina. 

Breve colazione,proseguiamo per Gatta,Villaminozzo, Civago  (C )e La Romita. ( A-B)

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO A

SALITA. Dalla Romita ( 1085 m.) prendiamo il sentiero 603, che ci conduce al passo delle For-

bici (1575 m.) e in cresta su tracce di sentiero alla cima del Giovarello.

DISCESA. Per tracce di scentiero si scende al passo del Giovarello (1660 m.) e quindi con il 

sentiero 601 al rif. Macchierie (1550 m). Quindi sempre con il 601 si ritorna alla Romita.          

Durata Totale : 4 ore.

Dislivello : 700 m.

Difficoltà : E.

Carattere della gita: Escursionistica senza nessuna difficoltà.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO B.

SALITA e DISCESA. Praticamente lo stesso percorso A in senso inverso con salita sentiero 

601 e Discesa con il sentiero 603.

Durata totale: 4 ore.

Dislivello : 700 m.

Difficoltà :E

Carattere della gita: Come la precedente.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO C.

SALITA. Partiamo appena prima dal centro di Civago (970 M.). Prendiamo il sentiero 605 fino 

alla deviazione per Rif. S.LEONARDO .Arrivati al rifugio guadiamo il torrente Dolo e prendia-

mo il sentiero 691 fino al passo delle Forbici. Percorso in cresta per raggiungere la cima come 

itinerario A.

DISCESA. Come itinerario A, con la variante che raggiunta La Romita bisogna ritornare a Ci-

vago.

Durata totale : 5,30 ore.



Dislivello : 850 m.

Difficoltà: E.

Carattere della gita: Escursionistica come le precedenti con un maggior sforzo fisico.

Abbigliamento:Normale da escursionismo estivo  

Capi-gita: PAOLO BEDOGNI 339/8416731 - SIMONE CATELLANI 349/5736885

             PAOLO FONTANA 333/3306244.

Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione. 

Trasferimento:  Località Pianella (Cavriago) ore 7,30 per itinerari A-B e ore 6,30 per itinera-

rio C.

Tessera Cai:  non obbligatoria. 

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita.


