
 
  

CORSO DI TREKKING 2015: 2° USCITA del  24 maggio  
Monti Lessini - Verona 

  
Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 7. Partenza. Ore 7.15 Viaggio con auto proprie.   
Percorso automobilistico: autostrada A22 fino a Verona, poi giunti allo svincolo con I'A4 svoltare 
a destra verso Venezia per uscire quindi al casello Verona Est, seguendo indicazioni per Vicenza. 
Immettersi sulla strada regionale 11 e dopo cinque - sei chilometri seguire la deviazione a sinistra 
verso Illasi - Tregnago-Badia Calavena-Giazza (in concomitanza del cartello di Colognola). L'arrivo 
a Giazza è previsto verso le ore 9.30. 
  
Itinerario escursionistico: dalla piazza della chiesa, dove si può far colazione e riempire le 
borracce, si scende ad attraversare il sottostante torrente Revolto per poi imboccare a sinistra il 
sentiero 251 (m 750). Seguendo il torrente verso sud ci si alza a mezza costa fin verso i 1000 m 
entrando in un bosco; all'uscita dal bosco ci si imbatte nel bellissimo paesino di Pozze (m 1 051), 
poi i Battisteri (m 1 07s) dove si segue per breve tratto la strada asfaltata fino alla località Chiarenzi. 
Da qui si stacca sulla destra il sentiero che, tra bellissimi prati di bucaneve, porta alla Croce del 
Gallo (m 1170), luogo di incrocio con il sentiero 253; percorrendolo alla nostra destra, si arriva in 
breve ad un secondo bivio prima della località Cuniche: anziché' scendere verso Camposilvano, si 
piega ancora a destra verso nord lungo un sentiero-mulattiera che ci conduce alla Malga Buse di 
Sopra (m 1136) su di un crinale aperto e panoramico. Proseguendo sempre verso nord si tocca di 
nuovo l’asfalto per pochi metri nei pressi dell'albergo Conca dei Parpari (m 1394, punto di 
eventuale ristoro); poco più avanti sulla destra si imbocca una pista per sci da fondo che ci porterà 
all'innesto con il Sentiero Europeo E5, seguendo il quale arriveremo in discesa fino a Giazza.  
Durata complessiva del percorso (escluso soste il percorso prevede alcune salite brevi e ripide, 
con la possibilità di recuperare con lunghi tratti in falsopiano. 
 Dislivello 700 m circa, in salita e in discesa.  
Cartografia: carta dei sentieri Lessinia-Carega 1:20.000 dei gruppi alpinistici e naturalistici del 
Veneto. 
Consigli pratici: Portare con sé acqua nella borraccia, merenda per la giornata: oltre al classico 
panino, anche spuntini energetici come frutta secca, o fresca, biscotti, barretta …   
Abbigliamento: da montagna con cambio leggero, obbligo di scarponcini da montagna, calze adatte 
(qualche tratto innevato). Consigliati i bastoncini da trekking.   
Abbigliamento a cipolla: maglietta, pile o felpa, giacca impermeabile o mantellina da pioggia, 
pantaloni comodi, berretto, guanti, occhiali da sole. Un cambio completo anche da lasciare in auto.  
  
Organizzatori:. Paola 3494050882,  Gilberto 329 9526206.  
 
 
 
 
 
 



        
 


