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Con le ciaspole in
Lessinia
Le racchette da neve - ciaspole sono uno strumento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve
fresca, sono usate in attività di escursionismo in ambiente invernale innevato.
Le escursioni con le ciaspole sono un modo tranquillo di vivere la montagna d'inverno e ammirare i
meravigliosi paesaggi che le Prealpi ci possono offrire in questa stagione.
Con le ciaspole infatti, si possono fare delle meravigliose gite passando nei boschi innevati, si possono
osservare le tracce e gli animali del bosco, di solito si completa la gita nei pressi di un rifugio o di una malga
dove ci si può riposare e mangiare qualcosa di caldo.
Grazie alle racchette da neve ai piedi e con l'aiuto di un paio di bastoncini possiamo camminare agevolmente
sul soffice manto nevoso, alla scoperta della montagna avvolta nel suo magnifico mantello di neve e di
ghiaccio.
La montagna d'inverno però non è solo paesaggi incantati, non bisogna sottovalutare i pericoli che essa
nasconde, quindi fatevi accompagnare da un professionista per passare una bella giornata in tranquillità.
Con l'aiuto della Guida Alpina sarà molto facile prendere confidenza con le ciaspole ed in breve essere
autonomi nella progressione.
Le escursioni che noi proponiamo sono dunque adatte a tutte le persone compresi i ragazzini, richiediamo
solo un po’ di voglia di camminare.
GITE PROPOSTE:
mezza giornata - una giornata - notturna al plenilunio (Torcia per illuminare il sentiero nella notte).
week-end nivo-gastronomico con pernottamento al rifugio alpino.
1. Ai belvedere di Cima Borghetto e M.te Corno da Sega di Ala.

Difficoltà:
Durata:
Partenza:

FACILE
3 ore
località Sega di Ala 1224 mt.

Note: la gita parte da una delle località dell’altopiano della Lessinia più adatte ad usare le racchette da neve.
Una dolce salita ci porterà verso una serie di belvederi sulla Lessinia, Monte Baldo e Valdadige dal crinale fra
Cima Borghetto e Monte Corno. Inoltre si visiteranno le caratteristiche gallerie dei Busoni, che portano a
vedere la Valle dell’Adige da un’insolita prospettiva.
Poi proseguiamo per il percorso passando da varie e caratteristiche Malghe con un percorso ad anello diverso
da quello dell’andata. E’ consigliato portare una piccola pila per le gallerie, è un percorso adatto a tutte le
famiglie.
Pranzo: al sacco, eventuale thermos per bevanda calda, locanda Monti Lessini alla partenza-arrivo.
2. Al Corno d’Aquilio e la grotta del Ciabattino da Sega di Ala.
Difficoltà:
Durata:
Partenza:

FACILE
3/4 ore
località Sega di Ala 1224 mt.
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Note: la gita parte da una delle località dell’altopiano della Lessinia più adatte ad usare le racchette da neve.
Una dolce salita ci porterà da Sega di Ala verso la Valfredda e alle tipiche malghe della Lessinia: Malga
Pealda, Casera Preta, Malga Fanta, per poi fare una visita alla caretteristica grotta del Ciabattino nel suo
speciale aspetto invernale.
Da qui la breve salita alla cima del Corno d’Aquilio completa con un panorama a 360° la gita. E’ un percorso
adatto a tutti e si può ritornare in ogni momento senza difficoltà.
Pranzo: al sacco, eventuale thermos per bevanda calda, locanda Monti Lessini alla partenza-arrivo.
3. Nel cuore della Lessinia: Vajo dei Falconi, M.ga Valbella e M.ga Lessinia
Difficoltà:
Durata:
Partenza:

FACILE
3/4 ore
località ponte Vajo Falconi mt. 1325

Note: il Vajo dei Falconi è una valle-canyon che trae origine dall’altopiano lessinico per arrivare fino alle porte
di Verona in Valpantena. Con le ciaspole ne percorriamo la parte più alta con un percorso ad anello che ci
porta quasi alla sommità dell’altopiano (si può proseguire eventualmente fino alla Cima Castelberto 1765 mt.).
E’ un percorso adatto a tutti e si può ritornare in ogni momento senza difficoltà.
Pranzo: al sacco, eventuale thermos per bevanda calda, Malga Lessinia e M.ga Valbella offrono ristoro
i fine settimana.
4. Nel cuore della Lessinia: la Foresta dei Folignani e le malghe intorno a Bocca di Selva.
Difficoltà:
Durata:
Partenza:

FACILE
2/3 ore
località Bocca di Selva 1550 mt.

Note: intorno al rifugio Bocca di Selva ci sono molte possibilità di percorsi con le ciaspole, un bel
percorso ci porta a vedere le foreste del Parco della Lessinia e le caratteristiche malghe dove in estate
si alleva il bestiame che fornisce latte e formaggio di qualità; cercheremo anche le tracce lasciate sulla
neve dai numerosi animali che popolano queste foreste.
E’ un percorso adatto a tutti e si può ritornare in ogni momento senza difficoltà.
Pranzo: al sacco, eventuale thermos per bevanda calda, il rifugio Bocca di Selva offre ristoro.
Costi:
€ 15,00 a partecipante
L’escursione è confermata con minimo 10 partecipanti.
€ 5,00 noleggio ciaspole + bastoncini
Le Guide Alpine sono gli unici professionisti abilitati e preparati all’accompagnamento su terreni innevati
fuoripista.
La Guida Alpina si riserva la facoltà di cambiare itinerario in base alle condizioni della montagna o alle
condizioni psicofisiche dei partecipanti.
ATTREZZATURA:
Si consiglia un abbigliamento adeguato alla temperatura invernale: giacca a vento, maglie in pile o lana,
pantaloni invernali, calzettoni, guanti e cappello caldi, ghette, zainetto; sono indispensabili gli scarponi da
trekking robusti meglio se di Goretex, non i moon boots.
Le racchette da neve ed i bastoncini li possiamo noleggiare prima dell’escursione.
Modalità di iscrizione: scrivere a info@xmountain.it oppure telefonare al 348 – 1463700.
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