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Domenica 23 giugno 2019 

 

Gran Tour dell’alta Lessinia  
 

Programma: 
 

Ritrovo: ritrovo parcheggio Pagano alle ore 6.45, per caricare le biciclette sulle macchine (se non si ha il 

portabici ci si metterà in due persone per ogni veicolo). Partenza ore 7.15. Sosta al Bar “La Capannina” sito 
in  Bosco Chiesanuova per la colazione. Inizio escursione: Frazione S. Giogio di Bosco Chiesanuova (VR)  

 
Al momento dell’iscrizione ciascun partecipante dovrà comunicare se sia auto munito o meno. Per chi non ha un’auto, la 

sua partecipazione alla cicloescursione è subordinata alla presenza di sufficienti posti auto sulle macchine degli altri 
partecipanti. Ove non vi fosse il passaggio auto a disposizione, all’iscritto rimasto appiedato verrà restituita la quota di 

iscrizione non potendo partecipare all’uscita.  

  
Percorso:   

Dal parcheggio sito in località S. Giorgio, dopo un breve tratto di salita su strada asfaltata verso il Passo Branchetto, 
volteremo a dx su una strada bianca che, facendoci tenere a dx il Monte Tomba, con alcuni sali scendi ci porterà ad 

intercettare il sentiero 255. Imboccato questo sentiero, in discesa raggiungeremo il Rifugio “Bocca di Selva”. A questo punto 

svolteremo a dx su un’altra carrareccia (sentiero 235), in leggera salita, che ci condurrà fino alla malga “Folignano di 
Fondo”. Da questo punto la carrareccia si trasforma in sentiero e, con un divertentissimo quanto in po’ impegnativo single 

trek, tutto in discesa sino al Vajo delle Ortiche, raggiungeremo prima il sentiero 256 e l’Arbi di Cornicello, poi il sentiero 248 
(sempre single trek in discesa). A questo punto si svolterà a dx e, con un sentiero (Vajo di Modi) di circa 1 Km con fondo 

molto sconnesso (perciò obbligatoriamente con bici a mano per circa 700 metri), saliremo di circa 200 metri di quota 

raggiungendo la carrareccia 250. Questa piccola strada (prima asfaltata e poi sterrata) ci porterà in salita al rifugio “Malga 
Lessinia” dove pranzeremo. Da lì, sempre percorrendo la carrareccia 250, raggiungeremo con una salita di circa 1 km il 

Bivio di Monte Castelberto. Da qui seguendo sempre la carrareccia 250, prima con sali scendi e poi dalla località Pozza 
Morta in discesa, torneremo con questo percorso molto panoramico fino a San Giorgio. 

 
Difficoltà e Carattere della gita:  

Salita MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 

carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.  
BC (buone capacità tecniche) – percorso su sentiero con fondo sassoso e sconnesso – salita difficoltosa del Vaio di 

Modi di circa 700 metri, necessario portare la bici a mano. 
Discesa MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 

carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.  

BC (buone capacità tecniche) – percorso su sentiero con fondo sassoso e sconnesso dalla malga “Folignano di Fondo” 
sino all’intersezione con Vajo di Modi. 

Alcuni tratti su asflato 
 

Dislivello e Sviluppo: 
900 m – 27 km totali di percorso 

Tempo di percorrenza  6 ore 

 
Equipaggiamento:  

OBBLIGATORI: bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica, una camera d'aria 
di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 
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CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera (guscio) e copri-pantaloni 

impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del 
treno. 

 

Soci CAI: Euro 10  
 
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 

 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3318155332 

(da contattare solo il sabato precedente l’escursione e la domenica mattina) 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 

TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
 

Accompagnatori Paola Bartucci, Stefano Bergamo                   


