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Cerro Veronese tra boschi e contrade
(Lessinia)
Descrizione: Cerro può vantare un'origine più antica del Veronese, visti gli importanti ritrovamenti di oggetti preistorici sul
Dosso Bertin e in altre zone del comune quali il Vajo Squaranto e la Nasa, testimonianti la remotissima colonizzazione
abitativa del territorio dell'odierno Cerro. Le più importanti scoperte tuttavia, furono fatte al Còale del Mondo nel Vajo de la
Busa negli anni tra il 1947 ed il 1953 grazie al lavoro degli studiosi del Museo di Storia Naturale di Verona, che diede luce ad
un primo strato di sedimenti di età eneolitica (età del Rame, a partire dal 5000 a.C.) al quale seguirono altri più antichi fino ad
un ultimo di età paleolitica superiore (40.000-10.000 a.C.) che rivelò agli archeologi una meravigliosa collezione di lame,
abbozzi di schegge, raschiatoi su lame, bulini, punte di freccia e di giavellotto, lame denticolate ed altri manufatti che non si
discostano da quelli ritrovati nel più importante sito del Ponte di Veja.

Cerro Veronese

Vajo delle Cavazze

Percorso: dal centro di Cerro veronese (m.730) si raggiunge contrada Carcereri, poi si scende a contrada Gonzoni che ci
porta attraverso il sentiero delle Miniere (m.640) in contrada Lavello (m.700). Dopo aver attraversata la provinciale si
prosegue, in discesa, a contrada Maso e Premagri (m.560) fino a raggiungere contrada Due Cerri e Ponte Praole (m.415).
Sosta pranzo al sacco. Si riparte salendo lungo il sentiero che attraversa Vajo Cavazze (m.500) e Vajo Giaccon verso Caole
del Mondo (m.600). In saliscendi si incontra contrada Montarina (m.690) e infine contrada Torcolo e da quì si torna al centro di
Cerro veronese.
Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Mezzi Propri
ore 8:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A
ore 18:00
(E) Escursionistico
350
350
ore 5,30
700
da media montagna
Pranzo al sacco
Micaela Zanini 348 0462073

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

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

