XXX Corso di Trekking

26 Maggio 2019

3ª Uscita
Monti Lessini (Verona)
Ritrovo Piazzale della motorizzazione Civile, ore 8,00 . Partenza. Ore 8,15
Viaggio con auto proprie.
Percorso stradale: Imboccare l’autostrada A1 e dopo alcuni chilometri a destra prendere la
A22 percorrendola per circa 100 km fino a Verona sud , al bivio prendiamo a destra
l’autostrada A4 direzione Venezia, uscita Verona Est.
Da questo punto percorriamo la statale 11 in direzione di Vicenza, dopo aver percorso circa 6
km Deviazione a sinistra (semaforo) verso Tregnago-Badia Calavena-Giazza.
Distanza totale / Tempo di percorrenza: 150 km / 1h40

Itinerario escursionistico : inizio del percorso a circa 758 m di altitudine.
Dal piazzale della chiesa è possibile fare colazione al bar e riempire le borracce dalla fontana.
Si inizia a camminare sul sentiero N. 251.
Seguendo il torrente verso sud si procede in salita fino circa 1000 m entrando nel bosco,
all’uscita si incontra la bella frazione di Pozze, poi i Battisteri (1078m) dove si segue per un
breve tratto la strada asfaltata fino alla località Chiarenzi.
Da qui si procede verso destra sul sentiero che tra bei prati di bucaneve (speriamo) porta alla
croce del Gallo (saremo vicini a 1170m), qui incrociamo il sentiero 253 e percorrendolo alla
nostra destra si arriva in breve ad un secondo bivio prima della località Cuniche.
Anziché scendere verso Camposilvano si gira ancora a destra verso nord lungo il sentieromulattiera che ci conduce alla malga Buse di Sopra su di un crinale aperto e panoramico.
Proseguendo sempre verso nord incontriamo nuovamente un breve tratto asfaltato, ci
troviamo ormai presso Conca dei Parpari, il punto più alto del nostro cammino (1348 m),
qui possiamo riposarci e rifocillarci per un pochino.
Riprendiamo il nostro percorso e dopo breve tratto di strada sulla destra imbocchiamo una
pista da sci di fondo che ci porterà ad incontrare il sentiero 250, denominato anche sentiero
Europeo E5, seguendolo ci porterà in discesa fino a Giazza.
Durata del percorso: ore 6 ½ circa, soste esculse.
Dislivello totale: circa 850 m
Abbigliamento: A cipolla, portare nello zaino l’occorrente per proteggersi dalla pioggia,
obbligo di scarponcini da montagna con protezione della caviglia.Molto consigliati i bastoncini
da trekking, conferiscono stabilità durante il cammino e alleggeriscono il carico sulle gambe.
Portare un cambio, scarpe comprese, da lasciare in macchina. Pranzo al sacco, portare
acqua, è comunque possibile rifornirsi dalla fontana della piazza e durante il percorso.
P.S. In montagna è possibile incontrare tutte le stagioni climatiche in un solo giorno.
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