
Trottata nel Parco Regionale della Lessinia 
Prealpi Veronesi 

 
28 e 29 giugno 2008-05-22 

 
 

La Lessinia è un esteso altopiano delimitato ad oriente dalla vallata del Chiampo che fa anche da 
confine con la provincia di Vicenza, ad occidente dalla Val d’Adige e a nord dalla valle di Ronchi 
che la separa dalla provincia di Trento. Il Parco occupa un’area di oltre diecimila ettari nella quale 
si alternano boschi di carpino, faggio, abete rosso, prati, pascoli e spettacolari fenomeni di origine 
carsica, unici in Europa, come il Ponte di Veja, la voragine della Spluga della Preta, il Covolo di 
Camposilvano e le città di roccia della Valle delle Sfingi. Solcato da cinque profonde valli che si 
aprono a ventaglio, il parco custodisce all’interno dei suoi confini testimonianze storiche, 
archeologiche e naturalistiche di inestimabile valore. 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 28/06: partenza da Sega di Ala per la visita alla Spluga della Preta, poi sosta a Malga 
Lessinia per assaggiare il piatto tipico dei malghesi: gnocchi sbatùi e formaggio Monte Veronese.   
Cena tipica trentina e pernottamento presso l’Albergo Piccole Dolimiti . 
Scuderizzazione con poste in stalla. (paglia, fieno ed acqua € 10,00). 
Cena, pernottamento e prima colazione € 46 a persona. 
 
Domenica 29/06: Malga Bocca di Selva attraverso i pascoli dell’alta Lessinia rientro lungo la strada        
delle malghe fino all’ex dogana austriaca di Sega di Ala. Durante il percorso sosta al punto 
panoramico di Castelberto. Pranzo al sacco. 
 
Il percorso, di 25 km giornalieri, richiede esperienza ed un buon allenamento dei cavalli, esso si 
snoda per la maggior parte su strada bianca tra pascoli e boschi con brevi tratti di forte pendenza. E’ 
consigliabile una carrozza da maratona o una piccola vagonette, comunque carrozze dotate di freni 
e due o quattro cavalli. Durante il trekking sarà presente una guida del luogo per spiegare gli aspetti 
territoriali che si incontrano, al seguito una macchina per l’assistenza. 
Il costo dell’organizzazione è di € 25 per attacco.  
 
Come arrivare: Autostrada Serenissima uscita Verona Est e subito la Tangenziale Est, alla fine 
prendere per Erbezzo. Arrivati al parcheggio del paese girare a sinistra e prendere la seconda strada 
a destra (circa 1,5 km) con indicazioni per Passo Fittanze. Proseguire fino a Sega di Ala. 
 
Maggiori informazioni si possono chiedere a Silvana Fasoli cell.320-0392921. 
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