
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Lessinia 
 
DIFFICOLTA’: 
Gita escursionistica in ambiente innevato (EAI) 
  
EQUIPAGGIAMENTO: 
Media montagna 
 
ATTREZZATURA: 
Ciaspole, artva, pala, sonda  
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Camposilvano  1157m slm 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
400m  - sviluppo circa 11 km 
 
SEGNAVIA: 
253/250/E5/251 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 
4 ore + soste 
 
RITROVO:  
ore 7.15 al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7.30 
 
PERCORSO STRADALE: 
Autostrada A21 – A4 uscita Verona Est – Tangenziale Est 
dir. Vicenza – Località Vago su SR11 deviazione SP16 
(via Monti Lessini) – Mezzane – S.Mauro di Saline – Velo 
Veronese - Camposilvano 
 
DISTANZA DA CREMONA: 
circa 150 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 20   febbraio  2018 
CHIUSURA ISCRIZIONI 01    marzo 2018 
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 
 

4 marzo 2018 
 

Nella Valle delle Sfingi, attraverso boschi di 
faggi sul sentiero delle Gosse e tra tipiche 

malghe sull’antica “Via Cara” 

 
Ciaspolata in Lessinia 

Da Camposilvano 
(1157m) 

 
 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
400 m 4 ore 

 EAI  
 



  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Si parcheggia l'auto nei pressi dell’agriturismo Camposilvano 
all’imbocco della strada che conduce alla località Kunech. 
Ci si porta sul retro dell’agriturismo  Camposilvano per 
imboccare una stradina che porta verso la Valle delle Sfingi, una 
delle zone più suggestive della Lessinia caratterizzata dalla 
presenza di particolari blocchi monolitici le cui forme ricordano 
le sfingi egizie. 
La si percorre per intero fino a raggiungere Malga Buse di Sotto 
e dopo breve tratto ci si ricongiunge al sentiero n.253 che 
proviene dalla località Kunech; lo si mantiene fino a sbucare 
sulla strada asfalta nei pressi della Malga Parparo Vecchio 
(aperta tutto l’anno, possibilità di sosta). 
Superata la Malga Parparo Vecchio ci si dirige verso la Malga 
Parparo di Sopra affiancando la strada asfaltata e poi, 
ricollegandosi al sentiero n.250, si procede verso nord fino ad 
incontrare la deviazione a destra per il Sentiero Europeo n.5 
(E5). 
Il sentiero sempre molto evidente ci porta ad inoltrarci nei boschi 
di faggi che caratterizzano il Sentiero delle Gosse e che porta 
fino a Giazza. Tralasciando le indicazioni per Giazza all’altezza 
di una ampia radura ci si dirige verso ovest (la deviazione è 
segnalata solo da un ometto di pietra che nel periodo invernale 
potrebbe essere nascosto dalla neve). Dopo il breve tratto 
iniziale il percorso ritorna ad essere molto evidente e passando 
nei pressi della Malga Monticello di Roverè prima e Malga 
Norderi poi ci si ricongiunge al sentiero n.253 che percorrendo 
la Via Cara riporta alla località Kunech e con il sentiero n.251 al 
parcheggio. 
 

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE  

La Valle delle sfingi si trova all'interno del Parco Naturale 
Regionale della Lessinia e si estende a nord dell'abitato 
di Camposilvano, ad una altitudine di circa 1200 metri sul livello 
del mare. Il sentiero che percorre la Valle delle sfingi, lunga 
circa 800 metri, parte a nord di Camposilvano dalla strada 
provinciale numero 6 dei Lessini per San Giorgio. 
I monoliti in calcare che caratterizzano la valle sono dovuti al 
fenomeno del carsismo causato dall'azione erosiva dell'acqua 
che scioglie il carbonato di calcio delle rocce calcaree. In 
particolare nella Valle delle sfingi, i monoliti si sono originati per 
l'erosione e la disgregazione di due tipi di calcare: Rosso 
Ammonitico e Oolite di San Vigilio. Nel tempo queste rocce si 
sono modellate e ora si trovano allineate in modo longitudinale 
sul fondovalle e distanziate tra loro. 
  PROSSIME GITE: 
giovedì 15 marzo (E): “Sentiero degli Scalpellini” 
sabato 24 marzo (E): “Lavagna – Monte Capenardo” 

P 


