C.A.I. LESSINIA

Club Alpino Italiano Sezione di Bosco Chiesanuova – VR
in collaborazione con il Museo Civico Etnografico di Bosco Chiesanuova

LUOGHI CON ANTICHE STRUTTURE
PASTORALI E VIE DI ACCESSO ALLE
“MONTAGNE” DELL’ALPEGGIO
escursione di media difficoltà che richiede solo un po’ di allenamento a camminare anche fuori sentiero
Guida Ugo Sauro

Sabato 17 agosto 2019
Temi trattati
Nel corso dell’escursione saranno visitate alcune “montagne” degli alti pascoli e siti pastorali antichi, tra cui il “Lacus Boarius”, il Dosso
del Pezzo, ovili e altre strutture archeologiche della pastorizia di età medioevale e moderna.
Programma di massima
Appuntamento alle ore 8,50 precise nel parcheggio compreso tra il bivio della circonvallazione di Bosco e la strada per Valdiporro - circa
di fronte al Ristorante Pizzeria Lenci Tre (dalla piazzetta all’inizio del paese si va verso Valdiporro sino al bivio suddetto). Alle ore 9,00
partenza verso Erbezzo (lungo la strada si lasceranno alcune auto al Ponte dell’Anguilla). Quindi si salirà al Bivio di Castelberto dove,
parcheggiate le auto, ci si sposterà a piedi lungo la strada verso Podestaria, per poi attraversare le montagne di Lago Boaro e di Dosso del
Pezzo e percorrere il fondo del Vajo dei Modi e del Vajo dell’Anguilla sino al Ponte dell’Anguilla; qui, grazie alle auto precedentemente
parcheggiate gli autisti potranno essere portati a ricuperare le auto nell’alta Lessinia - nel frattempo gli altri partecipanti potranno
procedere a piedi verso le contrade Masselli e Aglio.
Rientro previsto entro le ore 18,00.
Chi fosse sprovvisto di auto propria può concordare un passaggio tramite l’Ufficio Turistico.
Consigli logistici
i partecipanti sono pregati di munirsi di calzature e vestiario da montagna; è consigliabile anche una giacca o una mantellina impermeabile
e/o un ombrello. Ciascuno dovrà inoltre portare con sé i viveri per il pranzo al sacco, in quanto non si effettueranno soste presso negozi,
ed i pranzi sono previsti sul terreno.
Agli appassionati di fotografia naturalistica si consiglia anche di munirsi di macchina fotografica.
Iscrizioni
La partecipazione è gratuita. Rivolgersi con sollecitudine, dato anche il numero chiuso dei partecipanti, all’Ufficio Turistico IAT Lessinia
tel. 0452477050 - mail: info@lessinia4u.com
Nota: in caso di tempo incerto il programma dell’escursione potrà essere modificato.

