
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Lessinia 
 

DIFFICOLTA’: 
Gita escursionistica in ambiente innevato (EAI) 
  
EQUIPAGGIAMENTO: 
Media montagna e occhiali scuri 
 
ATTREZZATURA: 
Ciaspole con bastoncini, artva, pala, sonda  
 

PARTENZA A PIEDI DA: 
Bocca di Selva 1550m slm 
 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
450m - sviluppo circa 11 km 
 

SEGNAVIA: 
Malghe Folignano - Sent. 256 – 250 - 255 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 
4 ore + soste 
 

RITROVO:  
ore 7.00 al parcheggio FS - Via Dante 
 

PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7.15 
 

PERCORSO STRADALE: 
Autostrada A21 – A4 uscita Verona Est – Indicazioni 
Valpantena – Bosco Chiesanuova direzione S. Giorgio 
deviazione per Bocca di Selva  
 
DISTANZA DA CREMONA: 
circa 165 Km 

 

DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Bigliardi Fabio 
 

ACCOMPAGNATORE 

Bigliardi Roberto 
 
CARTINE: 
Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi – Carta 
Escursionistica “LESSINIA” – scala 1:25000 
(stralcio non in scala) 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli 
orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

APERTURA ISCRIZIONI 19    febbraio 2019 
CHIUSURA ISCRIZIONI 28    febbraio 2019 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 18 
  SOCIO NON SOCIO 
QUOTA ISCRIZIONE 
 

€ 3,00 
 

€ 11,00 
 

TOTALE    
Noleggio ciaspole 
Noleggio artva-pala-sonda 

€ 5,00 
€ 5,00 

            € 5,00 
            € 5,00 

 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 
 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al 
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente 
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di 
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in 
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle 
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

  Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

via Palestro, 32 

 0372 422400 

www.caicremona.it 

 
Commissione Sezionale Escursionismo 

 

GITA SOCIALE 
 

3 marzo 2019 

 

Paesaggi infiniti, vedute grandiose con in 
lontananza la pianura veneta, la lunga catena 
del monte Baldo, i ghiacciai dell'Adamello, le 

cime delle Piccole Dolomiti. 

Ciaspolata in Lessinia 
Rif. Podestaria (1655m) 
Monte Tomba (1766m) 

 
 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
450 m 4 ore 

 EAI  
 



  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Si parte dal rifugio Bocca di Selva (m.1.550). Lasciata la strada 
principale, dirigere subito verso sinistra (parcheggi, bacheche 
informative dei sentieri a cura dell'Ente Parco Regionale 
Lessinia) e percorrere la bellissima stradina in leggera discesa 
per le malghe di Folignano di Sotto e Folignano di Fondo. 
Lasciata l'ultima malga, la stradina forestale s'inoltra nel bosco 
Folignano con discesa un po' più pronunciata e ad una decisa 
svolta a sinistra scende direttamente al fondo dell'alto vajo 
dell'Anguilla (m.1.370). 
Si prende verso destra e si risale tutto il vajo delle Ortighe, 
sentiero 256, proseguendo per il tratturo tra le ripide scarpate 
rocciose laterali. 
In alto il tratturo compie una decisa svolta a sinistra ed esce dal 
profondo impluvio per continuare sulla valletta, dove termina. 
Ora per sentiero sulla destra (sinistra idrografica) si risale la 
valletta via via più aperta fino a raggiungere una pozza d'acqua 
per l'alpeggio a pochi minuti dal Rifugio Podestaria (m.1.660). 
Dal rifugio Podestaria, si riprende proseguendo sul sentiero 250; 
cercando di evitare le piste di sci di fondo ci si dirige verso il 
monte Tomba (1770m), sulla cui cima si trova il Rifugio 
Primaneve, per poi scendere in direzione dei ruderi del Rif. Forti 
e riguadagnare più a valle la strada che riporta a Bocca di Selva 
(segnavia 255). 
 

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE  

Il rifugio Podestaria racchiude in sé una parte di storia della 
Lessinia. Era infatti la residenza estiva del podestà di Verona 
eletto dalla Nobile Compagnia dei Lessini per amministrare i 
territori, riscuotere i tributi e esercitare la giustizia. L’edificio 
comprende anche una chiesetta dedicata a San Bartolomeo. 
Podestaria ha sempre rappresentato un punto di aggregazione 
per le genti della Lessinia, ne è un esempio la sagra della prima 
domenica di agosto che affonda le radici nel medioevo ma che 
vive ancora oggi. 
Il rifugio si trova in un punto strategico del parco naturale a metà 
strada tra Bosco Chiesanuova ed Erbezzo, sul sentiero europeo 
E7. Per questo si presta ad essere la tappa intermedia e il punto 
di ristoro per le mille escursioni che si possono fare in Lessinia. 
D’estate è raggiungibile in auto, in moto o a piedi mentre 
d’inverno con gli sci da fondo e le ciaspole grazie alle piste 
battute. 
 
 

 PROSSIME GITE: 
mercoledì 13 marzo (E): “Isola Palmaria” 
domenica 17 marzo (E): “Anello di Clibbio” 

P 


