CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
I COLORI DELL’AUTUNNO IN LESSINIA
Domenica 24 ottobre 2021
Ora di partenza
08,00 Ora prevista di rientro
17,30
Ritrovo
PARCHEGGIO Alì in via degli Alberi a Montecchio Maggiore
Regione
Veneto
Provincia Verona
Gruppo Montuoso Lessinia
Località Giazza
Inizio escursione da Giazza
Arrivo a Rif. Lausen
Durata totale escursione
5/6
ore Difficoltà: percorso circolare
E
Quota di partenza
759
m. Quota di arrivo
1220
m
Quota Max
1469
m Quota minima
750
m
Dislivello in salita
800
m Dislivello in discesa
800
m
lunghezza
10,5
km Presenza di acqua lungo il sentiero
no
Pranzo al sacco
Sosta rif. lausen
Trasporto
Mezzi propri
Abbigliamento
Media montagna
Segnaletica
Sentiero CAI
Cartografia
======================
Responsabili
Giovanni Beato – Mettifogo Tiziana Iscrizioni dal
15 - 19 – 22 ottobre
SOLO SOCI CAI
Quota di iscrizione
€ 5,00
Cellulare responsabile 333 4538712
Data compilazione scheda
13/09/2021
LE ISCRIZIONI si ricevono in Sezione CAI nelle giornate stabilite di apertura della sede
IMPORTANTE:
Per la partecipazione all’escursione è fatto obbligo avere le seguenti dotazioni:
 Mascherina
 Gel igienizzante mani
 Modulo di autodichiarazione compilato e sottoscritto (scaricabile dal sito)

Percorso stradale: Montecchio Maggiore – San Bonifacio – Caldiero – Tregnago – Badia Calavena e
Giazza

Il percorso: Itinerario ad anello con partenza e arrivo a Giazza con sosta al rifugio Lausen.
Dopo aver parcheggiato nella piazza principale vicino alla chiesa la si costeggia e si scende per una
scalinata. Si attraversa il torrente Revolto e troviamo subito l’indicazione per il sentiero E5 o sentiero
CAI 250. Si sale su fondo sterrato con vista suggestiva su Giazza, poi un breve tratto cementato quindi si
riprende il fondo sconnesso della mulattiera ben tenuta e mantenuta, si sale in tranquillità senza
particolari problemi. Lungo il percorso troviamo un tunnel scavato nella roccia e proseguendo tra
tornanti e tratti rettilinei e su di una curva a sinistra si trova sulla roccia una serie di piccole targhette e
statue votive. Un tratto pianeggiante e si attraversa un ponte e siamo in località “il ponte” a 1241 m di
quota. Si continua immersi tra un bellissimo bosco di faggi sulla destra e, quando si trova, a sinistra un
prato si svolta a sinistra. Ora si cammina su una strada sterrata bella larga e ben curata sempre nel
bosco, si affronta una breve salita e ci si trova davanti a una distesa di prati a perdita d’occhio con
alcune malghe, proseguendo arriviamo ad un bivio dove troviamo il cartello per il rifugio Lausen e
svoltiamo a sinistra. Si affianca malga Norderi quindi si giunge ad un crocevia dove si gira a destra e si
seguono i cartelli che indicano il rifugio. Si scende e si attraversa malga Sengio Rosso Alta, una
bellissima costruzione, continuando si cammina ora tra lastre di rosso ammonitico e si raggiunge in
leggera discesa il rifugio. Dopo la sosta al rifugio si prende la strada cementata in discesa. Alla fine si
svolta a sinistra su fondo sterrato fino in località Pozze a 1059 metri di quota. Si prosegue su strada
sterrata in discesa fino ad un bivio dove si svolta a sinistra seguendo il segnavia 251 direzione Giazza. Si
sale costeggiando alcuni prati quindi si scende nel bosco ed è un’alternanza tra discesa a volta anche
ripida, quindi tratto in falsopiano e alcune salite il tutto nel bosco fitto. Lungo il tracciato si trovano
alcune stele con delle croci. Il sentiero è ben segnato con cartelli e segnavia collocati o su pietre o su
alberi. Si esce dal bosco e Si esce dal bosco e si vede la sottostante valle e in lontananza Giazza.. Si
cammina su fondo cementato fino a giungere in contrada Ferrazza. Si attraversa il ponte sul fiume
Revolto quindi si sale lungo le scalette e si arriva al punto di partenza, la piazza di Giazza.

