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Tipo di percorso
Lunghezza

Profilo altimetrico

15,3km

Dati dell´ itinerario
Escursione di lunga
distanza
Lunghezza

15,3 km

Durata

5:35 h.

Salita

3006 m

Discesa

3025 m

Periodo consigliato
Difficoltà

-

Recensioni
Autori

Impegno fisico

Emozione

Tecnica

Paesaggio

Livello sul mare

Community

Altri dati

Enrico Menestrina
Ultimo aggiornamento: 24.04.2019

Giro di Pasquetta in Lessinia centrale da San
Francesco di Roveré a Valdiporro con
l'attraversamento del vajo di Squaranto. Sosta pranzo
nell'ottimo ristorante Leso. Dislivello 660 m - Distanza
15,8 km - Durata 5 ore - N. 43 partecipanti
" E' dissetante gustarsi la gente, tranquillamente, così"
cantavano i Pooh qualche anno fa. Questo itinerario,
mai aspro e pregno del sapore tipico della Lessinia,
potrebbe avere nelle parole di poc'anzi il proprio leit
motiv. Passeggiare tra le antiche contrade, solo in
qualche caso ristrutturate e raramente (visto che
siamo in un'Area protetta) con strutture fuori
contesto, è, almeno nel mio caso, molto appagante e
rilassante. Quell'aria di antico, di vissuto, di
amichevole che sembra avere la terra lessina e la sua
gente, imbellita altresì dal grazioso accento veronese,
è quantomai vivificante per la mia fame di passi e di

sapere. Credo di conoscere (non benissimo, è difficile
conoscere a fondo una terra se non la vivi di persona)
la Lessinia ormai abbastanza eppure riesco ancora a
sorprendermi nelle sue architetture rustiche, nelle
lapidi semidimenticate sui cigli della strada, nelle
misteriose croci in pietra sparse sulle sue amene
cime, nei sentieri delimitati dalle lastre di pietra
tipica di questa zona. Si, più conosco la Lessinia e più
mi viene voglia di conoscerne i suoi aspetti più
reconditi. Ho tempo e non mancherò.
Itinerario registrato
lunedì 22 aprile 2019, 11:29
Lunghezza: 15,3 km
Tempo totale: 5Ore35Minuti
Tempo in movimento: 3Ore39Minuti
Velocità: 2,7 km/h
Velocità in movimento: 4,2 km/h
Velocità max.: 12,4 km/h
Salita: 813 m
Discesa: 809 m
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Punto più basso: 904 m
Punto più alto: 1.230 m

Area protetta (1)
Parco naturale Parco Regionale Della Lessinia
In questa area protetta vanno rispettate le seguenti
regole
Si prega di rimanere sui sentieri.
Si prega di fare silenzio.
Vietato raccogliere pietre o minerali.
Vietato raccogliere funghi.
Vietato lasciare rifiuti.
Vietato dare da mangiare agli animali.
Si prega di utilizzare solo le aree di campeggio
segnalate.
È vietato accendere fuochi.
Vietato raccogliere piante.
Vietato prendere piante o animali.

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone
Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.
Link al sito web
http://out.ac/dZatH
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