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SCOPRIRE LA FAUNA 
     Ogni martedì sera e mercoledì mattina 

dal 27 luglio al 25 agosto 2021

escursioni didattiche di 3 ore circa,

con guide ambientali escursionistiche 

e Carabinieri Forestali o Guardiaparco, 

alla scoperta della fauna selvatica 

del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

REGOLAMENTO PER UNA PIACEVOLE E SICURA ESCURSIONE

- La rassegna Estate nel Parco 2021 è interamente finanziata dal 

Parco Naturale Regionale della Lessinia, perciò la partecipazione alle 

iniziative è gratuita, ma con richiesta di partecipazione 

obbligatoria da farsi entro 48 ore da ogni singolo evento 

contattando la guida di riferimento al numero telefonico di volta 

in volta indicato; la richiesta sarà confermata fino al raggiungimento 

del numero massimo di partecipanti per escursione;

- La richiesta di partecipazione deve essere personale o per il 

nucleo famigliare;

- Le escursioni saranno svolte con un numero massimo di 20 

persone (salvo diverse disposizioni in relazione allʼemergenza 

sanitaria), saranno tutte della durata di circa 3/4 ore e di media 

difficoltà idonee a persone abituale al cammino in montagna, con 

dislivello complessivo (+/-) variabile tra i 200 e i 400 metri; 

- I punti di ritrovo precisi saranno comunicati in sede di iscrizione;

- La guida svolgerà un briefing iniziale e un debriefing finale sulle 

norme di prevenzione, di comportamento e di sicurezza; 

- Eventuali materiali didattici e divulgativi saranno adeguatamente 

disinfettati al termine di ogni utilizzo;

- Durante lʼescursione non è consentito lo scambio di dispositivi 

personali quali borracce, bastoncini, binocoli, fotocamere e la 

condivisione di cibi e bevande se non per partecipanti dello stesso 

nucleo familiare;

- Lʼelenco delle presenze (nome, cognome e numero di cellulare) 

verrà conservato dalla guida per un periodo di 14 giorni successivi 

allʼescursione.

Si raccomandano inoltre abbigliamento e attrezzature adeguati 

(k-way, scarponcini da trekking, bastoncini, maglione o pile, 

pantaloni lunghi, berretto, crema solare, viveri e acqua).

REGULATION 

Participation to the excursions is free, but in a limited number (max 20 

pax) with reservation required within two day before the event calling 

the telephone number indicated. Participants must be equipped with 

appropriate clothing (k-way, trekking shoes, sweater or fleece, long 

trousers, hat, food and water). 

Ritrovo a San Giorgio di Bosco Chiesanuova

(parcheggio sotto ex skilift Valon)

il martedì alle ore 18.00 e il mercoledì alle ore 6.30 

Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking, 

k-way, maglione o pile, pantaloni lunghi, 

fotocamera e binocolo. 

Vista la tipologia di iniziativa 

non è possibile partecipare con cani.

Martedì 27 e Mercoledì 28 luglio

guida: Andrea Gelmetti 3472486787  

Martedì 24 e Mercoledì 25 agosto

guida: Lorenza Faccioli 3405253557  

Martedì 17 e Mercoledì 18 agosto

guida: Lorenzo Carra 3496502320  

Martedì 10 e Mercoledì 11 agosto

guida: Gianmarco Lazzarin 3485365648

Martedì 3 e Mercoledì 4 agosto

guida: Adriano Festa 3485111123



GIOVEDIʼ 15 LUGLIO
Le contrade di Marano nel Parco

della Lessinia 

Splendida escursione tra le contrade alte di Marano di 

Valpolicella

Ritrovo: ore 18.00 a San Rocco di Marano 

Guida: Franco Fiorentini 3494495094

GIOVEDIʼ 22 LUGLIO 
Le malghe dellʼalta Val Squaranto

(Roverè Veronese)

Alla scoperta delle malghe e dei lussureggianti boschi 

dellʼalta Val Squaranto

Ritrovo: ore 18.00 a Conca dei Parpari 

Guida: Andrea Gelmetti 3472486787

DOMENICA 18 LUGLIO 
La Valle delle Sfingi e le malghe 

di Velo Veronese 

Suggestivo percorso alla scoperta della Valle delle Sfingi e 

delle malghe di Velo Veronese

Ritrovo: ore 15.00 a Camposilvano 

Guida: Paola Tosi 3479855624

GIOVEDIʼ 29 LUGLIO 
La Foresta della Val dʼAdige

(Dolcè)

Percorso lungo i sentieri di confine e piccole malghe 

nascoste allʼinterno della suggestiva Foresta della Val 

dʼAdige

Ritrovo: ore 18.00 a Peri 

Guida: Andrea Gelmetti 3472486787

CAMMINAPARCO 

DOMENICA 1 AGOSTO 
Le malghe Porto e Lobbia 

(Selva di Progno/Crespadoro)

Panoramica escursione tra le storiche malghe della Lessinia 

orientale lungo i sentieri di confine tra le province di Verona 

e Vicenza

Ritrovo: ore 15.00 a Campofontana

Guida: Cecilia Comencini 3493136070

SABATO 24 LUGLIO 
Magie dʼacqua nella Valle di 

Fumane 

Escursione tra sorgenti, ruscelli e antichi borghi di pietra 

nellʼalta Valle di Fumane

Ritrovo: ore 9.00 a Molina

Guida: Franco Fiorentini 3494495094

GIOVEDIʼ 5 AGOSTO 
Il Vaio dei Modi nella Lessinia

centrale (Erbezzo)

Suggestivo percorso al tramonto tra le malghe della Lessinia 

centrale e i boschi del Vaio dei Modi

Ritrovo: ore 18.00 a Malga Lessinia  

Guida: Andrea Gelmetti 3472486787

SABATO 7 AGOSTO
Torrenti e antiche contrade cimbre 

in Val Fraselle (Selva di Progno)

Percorso tra i sentieri e le carrarecce della suggestiva Val 

Fraselle, tra antichi abitati e le acque del torrente

Ritrovo: ore 9.00 a Giazza 

Guida: Cecilia Comencini 3493136070

GIOVEDIʼ 12 AGOSTO
Le malghe della Lessinia 

occidentale (Erbezzo/S. Anna dʼA.)

Escursione tardo pomeridiana tra le panoramiche malghe 

dellʼalta Lessinia occidentale 

Ritrovo: ore 18.00 a Passo Fittanze 

Guida: Gianmarco Lazzarin 3485365648

DOMENICA 15 AGOSTO 
Le meraviglie della Foresta dei

Folignani (Bosco Chiesanuova)

 Percorso tra le malghe dei Folignani e la lussureggiante 

foresta, cuore del Parco Naturale Regionale della Lessinia

Ritrovo: ore 15.00 a Bocca di Selva

Guida: Paola Tosi 3479855624

GIOVEDIʼ 19 AGOSTO
La Foresta delle Gosse

(Roverè Veronese/Velo Veronese)

Escursione tardo pomeridiana nella suggestiva faggeta 

delle Gosse, con rientro tra le malghe di Velo e Roverè

Ritrovo: ore 18 a Conca dei Parpari 

Guida: Letizia Filippini 3283033305

SABATO 21 AGOSTO
Tra contrade e siti fossiliferi  

(Vestenanova/Altissimo) 

Percorso tra i siti fossiliferi e le contrade della Lessinia 

orientale tra il veronese e il vicentino 

Ritrovo: ore 9.00 a Bolca 

Guida: Simona Boseggia 3886383495

GIOVEDIʼ 26 AGOSTO

DOMENICA 29 AGOSTO
Il Corno dʼAquilio 

(SantʼAnna dʼAlfaedo)

Escursione pomeridiana sulla vetta del Corno dʼAquilio

Ritrovo: ore 15.00 a contrada Tommasi 

Guida: Letizia Filippini 3283033305

DOMENICA 5 SETTEMBRE

La Foresta di Giazza

(Selva di Progno, Ala)

Percorso nella foresta di Giazza lungo sentieri di confine 

immersi in splendidi boschi di faggio e abete

Ritrovo: ore 9.00 Dogana Vecchia 

Guida: Alessandro Zorzi 3494671074

SABATO 11 SETTEMBRE 

I bramiti dei cervi

(Bosco Chiesanuova)

Escursione dalle contrade a nord di Bosco verso la foresta 

del Vaio dellʼAnguilla per udire i bramiti dei cervi

Ritrovo: ore 17.00 a Bosco Chiesanuova

Guida: Gianmarco Lazzarin 3485365648

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Il Vaio della Marciora 

(Grezzana/S. Anna dʼA.) 

Inusuale percorso tra le contrade alte di Grezzana e il 

suggestivo Vaio della Marciora

Ritrovo: ore 15.00 Bellori

Guida: Gianmarco Lazzarin 3485365648

Tra contrade e Basalti 

Colonnari (S. Giovanni I.)

Percorso tra le contrade storiche di San Giovanni Ilarione e 

i suggestivi Basalti Colonnari 

Ritrovo: ore 15.00 a San Giovanni Ilarione 

Guida: Alessandro Zorzi 3494671074

SABATO 25 SETTEMBRE 

Le suggestioni della Val Nera

(Roncà)

Inusuale percorso tardo pomeridiano tra i boschi collinari e 

i ruscelli della Val Nera

Ritrovo: ore 18.00 a Roncà 

Guida: Simona Boseggia 3886383495
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