
ERBEZZO – BOSCO CHIESANUOVA

Gita impegnativa

Data 16 settembre 2021

L’appuntamento è alle ore 9:30 al parcheggio a nord di Erbezzo (car pooling alle 8:30 al Gavagnin).
Da  Erbezzo  scendiamo  nel  vaio  dell’Anguilla,  percorriamo  per  circa  800  m  il  fondovalle  poi
risaliamo sul versante opposto inizialmente nel bosco poi sul crinale che porta alla contrada Coletta,
da  qui  raggiungiamo  il  paese  di  Bosco  Chiesanuova  dove  pranziamo  nei  pressi  del  ristorante
“Piccola  Mantova”;  il  pranzo  può  essere  al  sacco  o  libero  al  ristorante  (si  consiglia  di  non
appesantirsi troppo perché la salita non è finita). Dopo pranzo per sentiero diverso, più a sud, si
riscende il  vaio e  si  risale  sull’altro  versante  verso Erbezzo (250 m il  dislivello  in  salita  per  il
ritorno).
Il percorso si svolge fra sentieri e mulattiere che non presentano difficoltà, a volte nel bosco o in
fondovalle, a volte fra i prati sui crinali; ci sono anche dei tratti di strada asfaltata ma non trafficata;
il dislivello accumulato è consistente però viene distribuito in diverse fasi del percorso alternandolo
con tratti pianeggianti o in discesa. Ci sposteremo in ambiente tipico della Lessinia fra boschi a volte
d’alto fusto a volte cedui, passeremo per contrade alcune ristrutturate altre abbandonate e cadenti,
attraverseremo i centri delle due perle della Lessinia: Bosco Chiesanuova e Erbezzo. 

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno 
precedente l’escursione; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 8:30 Gavagnin – 9:30 parcheggio a nord di Erbezzo
 SOSTA CAFFE’: prima del raduno, libera
 DIFFICOLTA’: E
 DISLIVELLO TOTALE: circa 750 m LUNGHEZZA: circa 15 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 5:30 ore (escluse soste)
 OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram;

vestiario  adeguato  alla  quota  e  alla  stagione;  protezioni  antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO: al sacco o libero in ristorante

Accompagnatori: Aldo Rizzotti (393 2162618)

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.   La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti;  di aver  preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che  si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


