
 

 
GIOVEDI’ 27 OTTOBRE  2022 

CORBIOLO – VALDIPORRO - BOSCOCHIESANUOVA 
 
ore 9.30 Partenza dell’escursione dal nuovo parcheggio di  Corbiolo. (Salendo da Veona lungo la Strada 
Provinciale 6,  al cartello stradale che indica l’inizio del paese CORBIOLO si svolta a destra e si arriva al 
parcheggio sottostante) 
Per comodo sentiero raggiungiamo la contrada Vurmi, proseguiamo per Campi  dove imbocchiamo una 
strada asfaltata che ci porta a Comperli . Qui il sentiero entra nel bosco e, attraversato il vajo dell’Orso, 
aggira il Dosso di Valdiporro per giungere alla contrada Grobberi. Ancora un po’ di asfalto per arrivare a 
Valdiporro.  Ora un sentierino scende la val d’Orso, si immette su una carrareccia che scende alla 
contrada Cenise. Nuovamente un po’ di asfalto  che abbandoniamo in prossimità di Boscochiesanuova 
per risalire una valletta fino al paese. Un po’ di strada comunale ci porta vicino allo Stadio del ghiaccio e 
precisamente all’ Osteria La Baita dove faremo sosta pranzo e saranno accolti anche coloro che 
mangiano al sacco (previa consumazione) 
Per tornare ripercorriamo un brevissimo tratto del percorso della mattina fino all’ Hotel Lessinia dove 
seguiremo una strada asfaltata che, tutta in discesa, ci porta alla contrada Vinchi . Seguiamo un breve 
sentiero nel bosco , poi una comoda strada che passa dalla contrada Bosco e giungere a Corbiolo. 
 
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 ORE 8.30 al Centro Sportivo Gavagnin 
PARTENZA nuovo parcheggio di Corbiolo 
DIFFICOLTA’: E   
DISLIVELLO TOTALE: circa 450 m  
LUNGHEZZA: circa 10 km 
TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 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: presso Osteria la Baita a Boscochiesanuova, anche chi mangia al sacco con consumazione.  
 
ACCOMPAGNATORI: Bruno Panozzo (3493562031) – Giuseppe Rielli  
 
N.B.: si raccomanda di organizzarsi autonomamente con le auto, così come all’occorrenza di cancellare 
la propria prenotazione per tempo allo scopo di facilitare la partecipazione di chi fosse rimasto in lista 
d’attesa. 
 
Cartine: LESSINIA - Carta turistica per escursionisti, a cura del Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi, 
1:25 .000  
 

Sentieri: parte del nr. 251, più altri privi di numerazione ufficiale 
 
 

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. 


