
GIOVEDI’ 28 APRILE 2022
CAMPOSILVANO - PARPARI

gita tradizionale 

Partenza ore 9.45 dal parcheggio di Camposilvano (m. 1157)
Ci  si  incammina lungo il  sentiero 251passando davanti  al  Museo Paleontologico [la cui’origine è da
attribuire  dalla  curiosità  e  passione   del  cav.  Attilio  Benetti,  che  fin  da  piccolo  fu  attratto  dalla
meravigliosa natura che lo circondava e affascinato dalle forme particolari  che trovava nelle rocce…
fossili. Nel 1999 la comunità montana della Lessinia ha inaugurato la nuova bella struttura museale] e,
poco oltre la contrada Kunek (m. 1195), si imbocca a sinistra una mulattiera il sentiero 253, la “Strada
Cara”  percorsa  anticamente  dalle  mandrie  per  raggiungere  l’alpeggio.  Salendo  lungo  il  crinale  il
panorama si amplia e ci permette riposanti visioni del Baldo e del Carega che ci sembrano a portata di
mano. Si oltrepassa la stradina che porta al Sengio rosso e in breve si raggiunge la base del Monte
Bellocca che si aggira per poi attraversare la S.P. 6  giungere in località Parpari (m.1394) e imboccare la
strada sterrata che ci porta a Dosso Alto (m.1400) dove si trova il rifugio omonimo.
PRANZO AL SACCO, comunque si potrà frequentare il Bar annesso per consumazioni personali
Si riprende il cammino retrocedendo per un breve tratto per seguire la carrareccia verso Sud e passare
dalle  malghe  Marian  (m.1383),  Marianetto  (m.1314)  e  Masenello  (m.1226),  scendere  ancora
oltrepassando la località  Bolfe (m. 1215)  e raggiungere il  paesino di  San Francesco (m. 1100),  qui
imboccheremo la S.P. 13 fino al parcheggio di Camposilvano dove si conclude la nostra escursione

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.
 

CAR-POOLING     8.30   CENTRO SPORTIVO GAVAGNIN

RADUNO: ore 9.45 – LOCALITA’:   Parcheggio di Camposilvano 

DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: circa 400 m  LUNGHEZZA: circa 12 km 

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 5,5 ore (escluse le 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; per chi lo volesse si può pranzare al rifugio Dosso Alto (non concordato)

ACCOMPAGNATORI: Bruno Panozzo (3493562031)  -  Giuseppe Rielli  -  Mara Perlato

Cartine: TABACCO 059 – Monti Lessini - Lessinia, 1:25000; 
               LESSINIA - Carta turistica per escursionisti, a cura del Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi, 1:25.000 

Sentieri: parte dei nr. 251 e 253 e altri non accatastati

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.


