
Equipaggiamento

18:00

Km circa 18
Difficolta'  (E) Escursionistico

Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR) 
www.gruppoalpinisticosanmartino.it  info@gruppoalpi nisticosanmartino.it

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Dal museo di Camposilvano (m.1157) si prosegue fino ad oltreppassare la contrada Cuniche, subito dopo ad un bivio, sulla sx 
parte una mulattiera (l’antica via pastorale) che in direzione nord su sentiero Cai n°253/12A culmina con il monte Bellocca nei 
pressi della Croce del Parparo; seguendo poi la stradina sterrata si arriva sotto il ristorante “Parparo vecio”. Da quì si prosegue in 
direzione del Passo Malera e giunti al bivio col sentiero n°250 si prende il sentiero dellle Gosse che ci porta fino a Giazza. Dal 
ponte sul torrente Revolto si segue il sentiero n°251 scendendo fino alla contrada Ferrazza, una breve salita ci porta alla contrada 
Franchetti (m.775) e contrà dai Parlantoni. Si entra nel bosco e dopo un tratto ripido si esce, e in leggera discesa costeggiando 
dei prati si giunge ad un bivio che a dx porta a località Pozze, si attraversano poi località Battisteri, Tecce e si ritorna quindi a 
Camposilvano.

DESCRIZIONE

Il nome Lessinia è presumibilmente una modernizzazione di Lessino e si pensa che derivi da un’espressione locale che
individuava come terreni lessinìvi, ovvero pascolivi, corrispondenti alle zone più elevate, aree povere di bosco dove si effettuava
l’allevamento di bestiame nel periodo stagionale estivo. Oggi questo confine si è allargato e il territorio Lessinico corrisponde ad
un’area con una forma simile a quella di un grande trapezio che dalla Valle dell’Adige, posta a ovest, arriva fino alla Valle
dell’Alpone all’estremo est, con inclinazione degli strati in direzione sud, sud-est. La Cróse del Pàrparo (Croce del Parparo) il cui
nome però può trarre in inganno, non ha la forma di croce ma è una stele monolitica in pietra (Rosso Ammonitico), alta circa due
metri e spessa più di una decina di centimetri (vedi foto)

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A." 
Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30   te l. 333-8314405 

Dislivello Discesa  Mt 950
Altitudine    Max     Mt 1400

PERCORSO

17

Gita sociale del 18 OTTOBRE 2020
ANELLO DELLA LESSINIA 

Mezzo di trasporto: Capi  Gita  
organizzatori

ALESSIO DAL BOSCO 349 5555451

MEZZI PROPRI BARBARA DAL BOSCO

Partenza: 07:00 Piazza del Popolo S.Martino  

Rientro: PRANZO  al  Sacco o Ristorante
Dislivello S a l i t a  Mt 950 Tempo di percorrenza ore 6,00


