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DELLA 
LESSINIA



PEDALAPARCO: 
Per la partecipazione alle escursioni del Pedalaparco è richiesto un piccolo 
contributo. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri telefonici 
elencati. Si raccomanda MTB in ordine, caschetto, spolverino anti-acqua, felpa, 
viveri e acqua. È consigliabile contattare telefonicamente le guide in caso di 
previsioni meteorologiche sfavorevoli per verificare la fattibilità delle escursioni.

A small contribution is requested for participation in the Pedalaparco 
excursions. For information and reservations contact the phone numbers listed 
below. Essentials for participants: mountain bike in good working order, helmet, 
waterproof jacket, sweatshirt or fl eece, food and water. In case of unfavourable 
weather forecasts, contact the guide directly to verify the departure of the 
excursion.

SCOPRIRE LA FAUNA 
dal 16 luglio al 4 settembre 2014
DISCOVER THE FAUNA
from 16 july to 4 september, 2014
Luglio: 
16, 17, 23, 24, 30 e 31 con ritrovo a San Giorgio 
(parcheggio Valon) alle ore 18.00.
Agosto: 
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 con ritrovo a San Giorgio (parcheggio 
Valon) il 
martedì alle ore 18.00 e il mercoledì alle ore 6.30
Settembre: 
3 e 4 con ritrovo a San Giorgio (parcheggio Valon) alle ore 18.00.

July: 
16, 17, 23, 24, 30 and 31 with meeting point at San Giorgio (Valon 
parking area) at 6 pm. 
August: 
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 and 28 with meeting point at San Giorgio (Valon 
parking area) on Tuesdays at 6 pm and on Wednesday at 6:30 am. 
September: 
3 and 4 with meeting point at San Giorgio 
(Valon parking area) at 6 pm.

REGOLAMENTO CAMMINAPARCO: 
La partecipazione alle escursioni è gratuita con prenotazione 
obbligatoria entro il giorno precedente l’iniziativa 
contattando i numeri telefonici di volta in volta indicati. Si 
raccomanda abbigliamento e atttrezzatura adeguati (k-way, 
scarponcini da trekking, maglione o pile, berretto, viveri e 
acqua). 

Participation in the Camminaparco excursions is free  with 
obligatory reservations no later than the day before the event. 
Participants must be equipped with appropriate clothing 
(k-way, trekking shoes, sweater or fleece, hat), food and 
water. 

Iniziativa promossa dal Parco Regionale della Lessinia in 
collaborazione con la Provincia di Verona - Ufficio I.A.T., la Sezione 
C.A.I. “Lessinia” di Bosco Chiesanuova, il Corpo Forestale dello Stato, 
il Corpo di Polizia Provinciale e il Comprensorio Alpino di Caccia di 
Bosco Chiesanuova.

Initiative promoted by the Parco della Lessinia in collaboration with 
the Provincia di Verona - I.A.T. Offi ce, the “Lessinia” C.A.I. Section 
of Bosco Chiesanuova, the State Forest Corps, the Provincial Police 
Force, and the Alpine Hunting Comprensorio of Bosco Chiesanuova.



Bosco Chiesanuova e Cerro con arrivo a Verona nel tardo pomeriggio. Si parte con 
il BusWalk&Bike di ATV alle ore 9 dalla stazione di Porta Nuova di Verona. Durante 
la giornata è prevista una pausa in rifugio per un pranzo leggero e alcune soste per 
rifornimento liquidi, merenda e recupero energie.
La difficoltà maggiore è rappresentata dalla durata dell’escursione.
Salita: su carrarecce senza particolari difficoltà tecniche e con qualche tratto 
asfaltato.
Discesa: prevalentemente su sterrato e sentiero senza particolari difficoltà.
Sono previsti alcuni tratti di asfalto. Il percorso è adatto a tutti quelli che utilizzano
la MTB fuoristrada almeno una volta alla settimana.

Ritrovo: piazzale della stazione di Porta Nuova a Verona ore: 8.30    
Difficoltà: ***
Info: Associazione Pedalaparco, tel. +39 3484096107 - +39 3355778236 

Sabato 5 luglio
ALLE RADICI DEI CIMBRI (ROVERÈ VERONESE)
Itinerario attraverso i territori di Roverè dove vi furono i primi insediamenti dei 
Cimbri in territorio lessinico, attraversando antiche contrade con straordinari segni 
d’arte popolare e sapienza architettonica.

Ritrovo: parcheggio Albergo Jegher ore: 9.00   
Durata: 4 ore 
Difficoltà: **/***
Info:  Associazione C.T.G. Lessinia, tel +39 329 4232157

Domenica 6 luglio
LA VALLE DELLE SFINGI (VELO. V.SE) 
Escursione nella surreale valle delle Sfingi sino alla antica “Via Cara” della 
Lessinia per poter poi assistere all’evento della rassegna “Inlessinia” al Covolo di 
Camposilvano.

Ritrovo: parcheggio della Chiesetta di Camposilvano ore 14,00  
Durata: 3 ore 
Difficoltà: **
Info: Associazione Verdi Intenti, tel. +39 346 6744011

Domenica 15 giugno 
I SENTIERI DEL CARBONE (BOSCO CHIESANUOVA)
Escursione guidata tra le contrade della Lessinia che dominano la Valpantena. 
Ripercorrendo con la MTB i sentieri un tempo percorsi dal ghiaccio e dal carbone 
prodotto sulla montagna veronese sarà possibile fare un tuffo nel passato tra le 
caratteristiche malghe della Lessinia. Il percorso alterna tratti sterrati, carrareccia e 
strada asfaltata tra i caratteristici boschi di faggio.

Dislivello: 700 m - Lunghezza: 20 km
Ritrovo: Piazza Borgo a Bosco Chiesanuova  ore 9.00    
Durata: 2.30 ore circa
Difficoltà: ***
Info: Associazione Pedalaparco, tel. +39 349 4590907 

Domenica 22 giugno
LE SELLE DI GIAZZA (SELVA DI PROGNO)
Dall’abitato di Giazza si raggiunge la località Le Selle, alternando boschi e prati con 
splendidi panorami, per poi tornare a Giazza per godere della Festa del Fuoco che 
accende la magia della notte del Solstizio d’Estate. 

Ritrovo: parcheggio Ristorante Belvedere (Giazza) ore 17,00  
Durata: 3 ore
Difficoltà: **/***
Info: Associazione Verdi Intenti, tel. +39 346 6744011

Domenica 29 giugno
LE CONTRADE E LE CORTI DI MOLINA (FUMANE)
Suggestivo percorso tra le contrade e le corti limitrofe al paese di Molina alla 
scoperta delle antiche vie d’acqua tra boschi pascoli e mulini.

Ritrovo: Parcheggio degli autobus di Molina ore 9,00  
Durata: 4 ore
Difficoltà: ***
Info: Associazione Verdi Intenti, tel. +39 346 6744011

Domenica 29 giugno
DALLA LESSINIA A VERONA OFF ROAD
La dorsale tra le Valli Squaranto e Pantena con partenza da San Giorgio passando da 



sconfinare sugli alpeggi per poi scendere in boschi, vaj (vajo dei Modi e dell’Anguilla) 
e angoli di storia della Lessinia. Salita: su carrarecce e sentieri senza particolari diffi 
coltà tecniche, con qualche breve tratto ripido e qualche tratto asfaltato. Discesa: 
prevalentemente su sterrati e single-track.

Lunghezza: 35/40 km - Dislivello: 1100m circa
Ritrovo: parcheggio fronte ristorante La Stua a Erbezzo ore 8.30   
Durata: 4-5 ore
Difficoltà: ***/****
Info: Associazione Pedalaparco, tel. +39 3288355631 

Sabato 19 luglio
CAMPOGROSSO (RECOARO TERME)
Suggestiva escursione tra i massicci del Monte Carega e del Monte Pasubio, con 
arrivo al Rifugio Campogrosso per partecipare all’evento della rassegna “Inlessinia”

Ritrovo: Pian delle Fugazze ore: 9.30   
Durata: 4/5 ore 
Difficoltà: ***
Info: Associazione Guide della Lessinia, tel. 3398651154

Domenica 20 luglio
LE MALGHE TRENTINE E IL BOSCO DELLA REGINA (ALA)
Escursione tra le malghe della Lessinia trentina e splendidi boschi di faggio e 
conifere, con arrivo al maestoso maestoso Faggio della Regina per assistere 
all’evento della rassegna “Inlessinia”.

Ritrovo:  parco giochi di Sega di Ala ore 9.30    
Durata: 4/5 ore
Difficoltà: **/*** 
Info:  Associazione C.T.G. Lessinia, tel +39 329 4232157 

Domenica 27 luglio
PODESTARIA
Sugli alti e verdi pascoli, tra malghe centenarie e trincee rivisitate della grande 
guerra, per assistere all’evento della rassegna “Inlessinia”. Pranzo al sacco.

Ritrovo: Bocca di Selva ore 10    
Durata: 5 ore 

Venerdì 11 luglio
CHE NOTTE DA LUPI! (VELO VERONESE, ROVERÈ VERONESE)
Si parte da Camposilvano e si sale nella penombra dei Faggeti verso gli alti pascoli 
dove la luna ci accompagnerà tra le Malghe di Roverè; arrivati a Malga Pigarol, punto 
più alto del giro, si scende con davanti il panorama dei Monti , delle Colline e della 
pianura che illuminati dalla luce della luna sembrano ancora più dolci. 
Faremo ritorno a Camposilvano su una della carrareccie più antiche della Lessinia, 
la Via Cara. Come da tradizione la serata si conclude a tavola con un ottima cena a 
base di prodotti locali.

Lunghezza: 18 km circa - Dislivello: 500 mt circa
Ritrovo: piazzale davanti alla chiesetta di Camposilvano ore: 19.30   
Durata: 2 ore
Difficoltà: *** (percorso senza particolari difficoltà tecniche)
Info: Associazione Pedalaparco, tel. +39 3454822162 - 3451226258 

Sabato 12 luglio
LE MALGHE DI ERBEZZO CON LA LUNA PIENA (ERBEZZO)
Escursione dal tramonto al chiaror di luna piena tra le malghe alte di Erbezzo 

Ritrovo: parcheggio Rif. Malga Lessinia ore: 19.30  
Durata: 3/4 ore
Difficoltà: ***
Info: Associazione C.T.G. Lessinia, tel. +39 328 0838129

Domenica 13 luglio
LE CONTRADE ALTE DI BOSCO CHIESANUOVA 
Suggestivo cammino tra storia e tradizioni dell’arte popolare della nostra montagna 
percorrendo prati, pascoli e faggete delle contrade attorno a Bosco Chiesanuova.

Ritrovo: Piazza del Cinema-Teatro Vittoria ore 9,00  
Durata: 4 ore
Difficoltà: **/***
Info: Associazione Verdi Intenti, tel. +39 346 6744011

Domenica 13 luglio
ANTICHE MALGHE DI ERBEZZO
Escursione tra malghe e antiche contrade partendo da Erbezzo a salire fino a 



le ore 10.30. Pedaleremo prevalentemente in discesa su carrarecce e sentieri poco 
conosciuti del Vaio Squaranto fino a raggiungere la località “Pisarota” da dove 
continueremo su asfalto per Pigozzo, Montorio e quindi Verona. Possibilità di pranzo 
al sacco o in rifugio a prezzo concordato.
Salita: breve salita su asfalto - Discesa: prevalentemente su sterrati e single-track
Il percorso è adatto a tutti quelli che utilizzano la MTB fuoristrada almeno una volta 
alla settimana.

Lunghezza: 40 km - Dislivello: 1400 m di discesa
Ritrovo: stazione Autobus ATV di Porta Nuova, Verona ore 8.30   
Rientro previsto a Porta Nuova: ore 17,30 circa
Difficoltà: ***
Info: Associazione Pedalaparco, tel. +39 3484096107 - +39 3355778236 

Venerdì 15 agosto
LE MAGIE DELLA FORESTA DI GIAZZA (SELVA DI PROGNO - CRESPADORO)
Alla scoperta della foresta di Giazza seguendo lo spettacolo della rassegna 
“Inlessinia”.
Ritrovo: Giazza ore: 7  
Durata:  12 ore 
Difficoltà: ***/****
Info:  Associazione C.T.G. Lessinia, tel +39 347 5045150

Sabato 16 agosto
CORNO D’AQUILIO (SANT’ANNA D’ALFAEDO)
Escursione sul versante occidentale dell’altopiano della Lessinia tra Corno d’Aquilio e 
Corno Mozzo con panorami suggestivi sulla val dell’Adige.

Ritrovo: Monumento Passo Fittanze ore 9,00  
Durata: 4 ore
Difficoltà: ***
Info: Associazione Verdi Intenti, tel. +39 346 6744011

Domenica 17 agosto
LE CONTRADE DI SAN BORTOLO DELLE MONTAGNE (SELVA DI PROGNO)
Escursione tra espressioni religiose e segni d’arte popolare e architettonica. Pranzo 
al sacco.

Difficoltà: ***
Info: Associazione Guide della Lessinia, tel. 3398651154

Domenica 3 agosto
I PARPARI (ROVERÈ V.SE) 
Escursione che da Conca dei Parpari, attraverso boschi, prati e doline, raggiunge le 
alte malghe di Roverè con splendidi panorami su Giazza e la val di Revolto. Pranzo al 
sacco.

Ritrovo: Conca dei Parpari ore 10   
Durata: 5 ore 
Difficoltà: ***
Info: Associazione Guide della Lessinia, tel. 3398651154 

Sabato 9 agosto
LE CIME PIÙ ALTE DELLA LESSINIA (BOSCO CHIESANUOVA) 
Escursione dal tramonto alla luna piena verso le panoramiche vette della Lessinia, 
fino a raggiungere Cima Trappola a oltre 1800 metri di quota.

Ritrovo: parcheggio sotto skilift Vallon San Giorgio di Bosco Chiesanuova ore: 18.30  
Durata: 4/5 ore
Difficoltà: ***
Info: Associazione C.T.G. Lessinia, tel. +39 328 0838129

Domenica 10 agosto
LUNA PIENA NELLE MALGHE TRENTINE (ALA)
Spettacolare camminata serale della zona nord del Parco della Lessinia tra malghe 
pascoli e boschi con piante secolari per poter poi assistere all’evento della rassegna 
“Inlessinia”

Ritrovo: parco giochi Sega di Ala ore 15,30  
Durata: 3/4 ore
Difficoltà: **/***
Info: Associazione Verdi Intenti, tel. +39 346 6744011

Domenica 10 agosto
DALLA LESSINIA A VERONA OFF ROAD
Si parte con il BusWalk&Bike di ATV alle ore 9.00 per arrivare a San Giorgio verso 



Ritrovo: Erbezzo (parcheggio della fiera a nord del paese) ore 9    
Durata: 5-6 ore 
Difficoltà: ***
Info: Associazione Guide della Lessinia, tel. 3398651154

Domenica 7 settembre
TRA LE CONTRADE DI BADIA CALAVENA
Itinerario nel territorio comunale di Badia Calavena, tra antiche corti e suggestive 
contrade.

Ritrovo: Municipio di Badia Calavena Ore 9.30   
Durata: 3 – 4 ore
Difficoltà: **
Info: Associazione C.T.G. Lessinia, tel. +39 347 5045150

Sabato 13 settembre
IL MONTE PASTELLO
Suggestivo itinerario lungo il versante meridionale del Monte Pastello, autentico 
gioiello di biodiversità, con  splendide vedute verso il Monte Baldo, la Lessinia, il 
basso lago e la Pianura Padana. 

Ritrovo: Chiesa di Monte (Sant’Amborgio di V.) ore: 14.30  
Durata: 4/5 ore
Difficoltà: ***
Info: Associazione C.T.G. Lessinia, tel. +39 328 0838129

Domenica 21 settembre
IL SUGGESTIVO VAJO DI MEZZANE (MEZZANE DI SOTTO)
Sentiero naturalistico che si snoda in un’area ancora selvaggia, immersa nelle colline 
dell’est veronese, da dove poter godere i segni lasciati nella roccia dall’energia 
dell’acqua del torrente Progno. 

Ritrovo: Piazza di Mezzane di Sotto ore: 9,30  
Durata: 4 ore
Difficoltà: **/***
Info: Associazione Verdi Intenti, tel. +39 346 6744011

Ritrovo: Chiesa di S. Bortolo ore 10   
Durata: 5-6 ore
Difficoltà: *** 
Info: Associazione Guide della Lessinia, tel. 3398651154 

Domenica 24 Agosto 
NEI DINTORNI DI BOSCO CHIESANUOVA 
La storia e le tradizioni della Lessinia riviste nell’escursione tra le contrade, in 
occasione del Film-Festival della Lessinia. Pranzo al sacco.

Ritrovo: P.zza G. Marconi (Bosco) ore 9    
Durata: 4-5 ore 
Difficoltà: ** /***
Info: Associazione Guide della Lessinia, tel. 3349341319

Domenica 24 agosto
TRANSLESSINIA
82 km di puro divertimento attraverso tutto l’Altipiano della Lessinia da Velo al 
Corno.
Pedaleremo tutto il giorno, senza fretta, in modo da cogliere tutte le sfaccettature 
che la Lessinia offre ai suoi ospiti. Faremo sosta nei rifugi per riposare le gambe e 
assaporare qualche prodotto locale, visiteremo la Grotta del Ciabattino e la Spluga 
della Preta che si trovano nei pressi del Corno d’Aquilio. Ripide discese, divertenti 
sentieri e qualche tratto di freeride ci accompagneranno durante il ritorno. 

Lunghezza: 82 km - Dislivello: 2000 m circa
Ritrovo: Piazza a Velo Veronese ore 8.00   
Durata: 9 ore circa
Difficoltà: impegnativo per km e durata, ma il percorso non presenta particolari 
difficoltà tecniche.
Info: Associazione Pedalaparco, tel. +39 3355778236

Domenica 31 agosto
LE MALGHE BASSE DI ERBEZZO
Itinerario tra le contrade alte di Erbezzo e le prime malghe, lungo antichi sentieri di 
collegamento. Pranzo al sacco.



escursione dalla Val d’Adige a Bosco Chiesanuova. Viene richiesto un contributo per 
il viaggio di ritorno in pullman, e per i pasti. Prenotazione obbligatoria.

Ritrovo: da definire 
Ore: da definire     
Durata 11 ore
Difficoltà: *** / ****
Info: Associazione Guide della Lessinia, tel. +39 334 9341319  

Domenica 19 ottobre
AUTUNNO IN LESSINIA
La Lessinia in Autunno è un’esplosione di colori, le tinte calde dei boschi, l’aria più 
frizzantina sono l’ambiente ideale per un’escursione in MTB. Il percorso è adatto a 
tutti quelli che utilizzano la MTB fuoristrada almeno una volta alla settimana. Alla 
fine dell’escursione degustazione di prodotti tipici della Lessinia. 
Salita: su carrarecce con qualche tratto di asfalto. Discesa: prevalentemente su 
sterrati e single-track in mezzo ai boschi.

Ritrovo: piazza a Velo Veronese ore 9.00    
Durata: 3 - 3,5 ore
Lunghezza: 20 km - Dislivello: 700 m di discesa
Difficoltà: ***/****
Info: Associazione Pedalaparco, tel. +39 3484096107 

Domenica 26 ottobre
TRA CONTRADE E BOSCHI DI CASTAGNI A SAN MAURO DI SALINE
Suggestiva escursione tra antiche contrade, pascoli e castagni secolari in occasione 
della Sagra dei Marroni di San Mauro di Saline. 

Ritrovo: Piazza della chiesa parrocchiale di San Mauro ore: 9,30   
Durata: 3 ore 
Difficoltà: **
Info: Associazione Verdi Intenti, tel. +39 346 6744011

Domenica 28 settembre
LE CONTRADE TRA CERRO VERONESE E BOSCO CHIESANUOVA
Itinerario tra le contrade lungo il confine tra i comuni di Bosco e Cerro. Pranzo al 
sacco durante il percorso.

Ritrovo: Cerro, piazzale Alferia ore 9    
Durata: 5 ore  
Difficoltà: **/***
Info: Associazione Guide della Lessinia, tel. 3398651154 

Domenica 28 settembre
IL MONTE PASTELLO (FUMANE, SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SAN 
PIETRO IN CARIANO)
L’itinerario proposto ci porterà a toccare alcune località tipiche di questa nobile 
terra. Breonio, Mazzurega, Cavalo con la sua “Ciesa Vecia” e il Monte Pastello, fra 
carrarecce, sentieri e qualche tratto asfaltato ci faranno godere a pieno i panorami, 
i colori e i profumi di questa zona conosciuta in tutto il mondo. Il percorso 
non presenta particolari difficoltà tecniche, è adatto a tutti coloro che usano 
regolarmente la Mountain Bike almeno una volta a settimana.

Lunghezza: 30 km - Dislivello: 1200 m
Ritrovo: impianti sportivi di San Pietro in Cariano ore: 8.30   
Durata: 4 ore circa
Difficoltà: ***/****
Info: Associazione Pedalaparco, tel. +39 335 5778236 - +39 349 2434461 

Domenica 5 ottobre
LA FORESTA DELLA VAL D’ADIGE (DOLCÈ)
Le suggestioni della fitta foresta della Val d’Adige lungo antichi e sentieri

Ritrovo: chiesa di Peri ore 9.00   
Durata: 4 ore
Difficoltà: ***
Info: Associazione C.T.G. Lessinia, tel. +39 329 4232157 

Domenica 12 ottobre
DA PERI  / BORGHETTO A  BOSCO CHIESANUOVA
In occasione dell’ottava edizione del centenario di 20 pionieri del C. A. I., una lunga 



CAMMINAPARCO
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