
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Seregno via San 

Carlo, 47 
20831 SEREGNO MB 

Gruppo Tempo Libero - Uscite del mercoledì 

                      PARCO NATURALE DELLA LESSINIA  

 
DATA                        8 Settembre  2021 

 

PARTENZA         da Seregno: ore  6,00    

DURATA         ore  2,30-3,00 circa  -  7 Km. il percorso (solo andata) 

DISLIVELLO          
        mt. 250 circa 

 

DIFFICOLTÀ          E (facile) 

EQUIPAGGIAMENTO  da escursionismo  

                           

                               DESCRIZIONE  

I monti Lessini, sono costituiti da un altopiano centrale che scende verso pianura con 
alcune dorsali separate da vallate e raggiungono la pianura sotto forma di dolci 
colline. La parte più alta, l’altipiano oltre i 1200-1300 metri, è costituita da ampi prati 
e pascoli, mentre la parte intermedia, dagli 800 ai 1200 metri è caratterizzata da una 
faggeta, con presenza di carpino nero e abete rosso, mentre i vaj profondi e ricchi di 
boschi, verso la pianura diventano ampie vallate con colline coltivate a ciliegio, vite e 
olivo.  
La natura carsica della Lessinia, presenta stutture particolari quali il ponte di Veja, un 
ponte ad arco naturale, cascate e grotte, come la Spluga della Preta, un abisso 
carsico che raggiunge la profondità di 877 metri. Di grandissima importanza è il 
giacimento dei fossili di Bolca nella Lessinia orientale, dove le rocce della “Pesciara” 
custodiscono le testimonianze di un ambiente marino dell’Eocene (50 milioni di anni 
fa circa) con una enorme varietà di pesci fossili. Non solo natura, la grotta di Fumane 
custodisce testimonianze preistoriche lasciate dall’Uomo di Neandertal e dai primi 
uomini moderni come, ad esempio, alcuni disegni ad ocra fra i primi mai eseguiti, 
documentando una frequentazione della grotta di ben 60.000 anni, a partire dai 
90mila fino a 30mila anni fa circa. I pascoli dell’altopiano, di origine probabilmente 
medioevale, sono nati dall’abbattimento di antiche foreste per ospitare le greggi e le 
mandrie durante la bella stagione. La pietra della Lessinia, formata da strati regolari 
e ben separati, ha fornito la materia prima per la costruzione della tipica architettura 
rurale lessinica: i paesi, le contrade, le malghe e anche le stesse recinzioni dei pascoli 



 

 

sono realizzati con lastre di questa pietra che spesso racchiude fossili di ammoniti. A 
Giazza, si mantengono vive le tradizioni della comunità Cimbra, stanziatasi in 
Lessinia nel XIII secolo, con la loro lingua e con la Festa del Fuoco, che rimanda 
all'antica tradizione dei falò accesi per mettere in fuga le tenebre la notte del 23 
giugno.  
 

                               ITINERARIO 
Dal parcheggio del rifugio Bocca di Selva (m. 1551) ricavato dal restauro di una 
vecchia baita di malga inizia il percorso all’interno del parco naturale regionale della 
Lessinia. 
Si parte sulla carrareccia segnalata col n.255 in direzione nord; dopo circa 2 km si 
abbandona la strada che prosegue a destra in direzione del monte Tomba e si 
prosegue sul sentiero 255.  Poco dopo si tralascia la deviazione a sinistra del sentiero 
n.256 e si prosegue per il rifugio Podestaria (m.1655).  Dal rifugio si prosegue per un 
breve tratto sul n. 113 e a quota 1674 lo si abbandona sulla destra per seguire verso 
sinistra, in direzione ovest il n. 250 che non prosegue sulla strada, ma corre sul crinale 
parallelo ad essa lungo gli antichi cippi (i Cordoni) di confine tra la Repubblica Veneta 
ed il Tirolo, allontanandosi ed avvicinandosi da essa fino a toccarla in due punti. 
Raggiunto l’incrocio col sentiero n.111 lo seguiamo verso destra in direzione nord e 
poco dopo, in direzione del rifugio Castelberto (m.1765) dove termina la prima parte 
della nostra escursione.   
Dal rifugio Castelberto la vista spazia a 360 gradi e il vicino osservatorio in metallo, 
distante un centinaio di metri, mostra la direzione e l’altitudine delle vette che fanno 
da corona naturale; nei dintorni cippi in pietra e trincee dell’Impero Austro-Ungarico 
perchè lì correva la linea di confine.   Il rifugio offre anche piatti tipici e dolci artigianali.   
Dopo esserci rifocillati si ritorna al rifugio Bocca di Selva, dove ci aspetta il bus,   
seguendo lo stesso percorso fatto all’andata.  
 
 
Cell.   Erminio        347 405 3812     
           Angelo         349 865 0261  

           Gianpaolo    334 965 8759  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


