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        MONTI LESSINI – PREALPI VENETEMONTI LESSINI – PREALPI VENETE
Il paesaggio dell'altopiano è quello tipico prealpino, articolato in ampie
dorsali contrassegnate da conche e vallette disegnate da prati e pascoli,
alternati a boschi di carpino, faggio, abete rosso. Difficilmente si riesce a
pensare  che,  al  posto  di   tutta  la  Lessinia,  un tempo c'era un mare
caldo, ricco di  fauna e flora tropicali,  ma la storia ci racconta proprio
questo e indica tutta quest'area come un grande mare, dove, 50 milioni
di anni fa, proliferavano pesci e piante in grande quantità. 

Giazza è l’unica località degli antichi Tredici Comuni, dove ancora si parla il cimbro. Una parlata
germanica affine al bavarese, portata nel medioevo grazie all’arrivo dei coloni provenienti dalla
Baviera  e  dal  Tirolo.  Giazza è  una delle  tre  frazioni  del  Comune di  Selva  di  Progno,  situata
all’estremità nord orientale della provincia di Verona e si sviluppa alla confluenza della Val Fraselle
e della Valle di Revolto, proprio dove s’incrociano gli omonimi torrenti. Il tutto collocato all’interno
d’importanti  itinerari  naturalistici.  Splendida vista del Gruppo Carega, appartenente alle Piccole
Dolomiti. 
Partenza Galli Boscochiesanuova Giazza (dopo pranzo) Ritorno  a Lecco

h. 6.30 h. 10.00 h. 15.30 h.  16.00

Il bus ci lascia in località Maregge di Boscochiesanuova (Vr) a quota 1104 m, da dove prendiamo il 
sentiero Europeo n. 5. Si cammina su sentieri ben tracciati attraversando boschi e uscendo all’ 
aperto, superando dislivelli contenuti tra  la quota di Maregge e, oltre l’ Osteria Spiazzoi (1370 m) , 
il culmine dell’ escursione a un bivio successivo a quota 1469 m. Dopodiché comincia la discesa 
con perdita di quota di 700 m fino a Giazza, dove ci aspetta il bus.

H partenz. H max Disl.salita Disl.discesa Tempo salita Tempo discesa Tempo tot Difficoltà Fatica Km tot.

1104 m 1469m 365  m 700 m h. 2.30 h. 2.00 h.  4.30      E  F 1 10,5 ca.

Abbigliamento media montagna ( v. meteo), scarponcini, consigliati bastoncini.

Quota di partecipazione: soci CAI 20€ non soci CAI 32 comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Per iscrizioni contattare:     Enrico Spreafico  349 2729235        mail: sezione@cai.lecco.it

                                         Domenico Pullano 333 8146697

                                 Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

Nell ‘800 le giovani donne del Maine (U.S.A) erano solite scegliere il proprio futuro marito a seconda di come accatastava la legna. 

Se la legnaia era solida, risultava tale anche il pretendente, altrimenti c’ era di che pensare. E hanno ragione a farlo, perché per l’ 

uomo che lascia al freddo la sua donna non c’è pietà. (Montilessini.it)

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!
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