LESSINIA: tra malghe e strade militari
Domenica 14 maggio 2017

Dopo gli indimenticabili panorami dell’Alto Garda ci attendono quelli dell’altopiano della Lessinia disseminati di
malghe e antiche strade militari. Giro abbastanza tranquillo senza particolari difficoltà tecniche.
RITROVO: H. 07:30 parcheggio antistante la motorizzazione di Modena
H. 10:00 a San Giorgio (VR)
Tragitto stradale: si prende l’autostrada del Brennero e si esce a Verona Est. Da qui si prosegue per Montorio,
Velo Veronese, Camposilvano e infine San Giorgio. P.S. prima di Velo si attraversa il paesino di San Rocco, lì c’è
un mezzo appuntamento per la colazione.
Descrizione della gita: Si parte da San Giorgio di Bosco Chiesa Nuova, rinomata località per lo sci di fondo.
Percorrendo una tranquilla strada militare arriveremo al rifugio Castelberto posto in un punto molto panoramico e
dove potremo approfittarne per bere qualcosa o prenderci un caffè. Si prosegue poi in discesa, prima su
carreggiata poi lungo sentiero, fino ad arrivare in prossimità di passo delle Fittanze. Da qui risaliamo su strada
fino ad incrociare la carreggiata che ci porta a Malga Lessinia dove potremo ristorarci un po’. Qui si trova anche
un punto vendita degli spettacolari formaggi prodotti in malga (speriamo sia già aperto). Si prosegue in
“Sali/scendi” fino al rifugio Podestaria per poi scendere fino al parcheggio dove abbiamo lasciato le auto.

Lunghezza Percorso: 35 km

Dislivello in Salita: 860 mt

N.B. il percorso è ad ‘8’ quindi, se qualcuno volesse accorciarlo potrebbe fermarsi al rifugio Castelberto ad aspettare
il rientro del gruppo, in questo modo si potrebbero risparmiare 13 km e un’ascesa di 400 mt circa.

La partecipazione è riservata agli iscritti delle tre associazioni organizzatrici. Chi non fosse ancora
in regola con il tesseramento 2017 potrà regolarizzare la propria posizione direttamente in loco.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB, casco e un paio di camere d’aria di scorta.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: Si arriva a quasi 1800 mt di altitudine quindi sarebbe bene avere
qualcosa per proteggersi dal vento. Consigliati lo zaino idrico, la protezione solare, un indumento antipioggia e un
ricambio completo da lasciare in auto.
Organizzatori: “lerottedelmerlo”
CicloNatura
CAI Sassuolo

www.ciclonatura.eu

Andrea
Enrico
Roberto

info@lerottedelmerlo.it
enricogenerali@gmail.com
robertobettoli@libero.it

www.caisassuolo.it

339-5071545
335-6830394
338-5021247

www.lerottedelmerlo.it

