
Le Passeggiate di Giazza 

PERCORSO GIALLO 

Giazza 

Piazza Don Domenico Mercante, fraz. Giazza, IT 37030 Selva di Progno (VR) 

prolocoljetzangiazza@gmail.com, pizzeriaaltorrente@gmail.com, osterialjetzan@tiscali.it 

Percorso circolare con partenza e arrivo nella piazza del paese, alla scoperta di antiche contrade, 

sentieri e vecchie strade tra boschi e pascoli nei dintorni di Giazza. 

Itinerario: Piazza/Museo dei Cimbri - Via di Sopra - Belvedere - strada comunale per Revolto - bivio 

Contrada Ercoli - Vecchia “Calcara” - parcheggio Boscangrove - guado torrente Revolto - Località 

Zicoli - Contrada Bosco - Contrada Osti - Via Zagaroa - Antica Casa Cimbra - Piazza/Museo dei 

Cimbri 

Partendo dalla piazza di Giazza e seguendo le indicazioni del percorso giallo, si imbocca Via di Sopra, 

la strada in salita tra la chiesa e il Museo dei Cimbri che risale l’intero paese; giunti allo stop, si svolta 

a sinistra sulla strada comunale che prosegue per Revolto passando davanti all’ex albergo 

Belvedere. Arrivati al bivio per Contrada Ercoli, si continua ancora sulla strada a destra, passando 

prima accanto ad un capitello e poi davanti alla vecchia “Calcara” dei Recita (sulla destra), una sorta 

di “forno” dove un tempo si produceva la calce cuocendo le pietre per giorni; proseguendo ancora 

un centinaio di metri, poco prima dell’ingresso (10 m circa) nel parcheggio della Contrada 

Boscangrove (dotato di area pic-nic) si prende il sentiero a sinistra che scende verso il guado sul 

torrente Revolto: in questo punto il torrente è in secca per buona parte dell’anno, ma nel caso in 

cui non lo fosse, si consiglia di tornare indietro fino al bivio per Contrada Ercoli, scendere e 

raggiungere la Contrada Bosco lungo la stradina comunale asfaltata. Superato il guado, si prosegue 

sul sentiero nella foresta di abeti (segnavia CAI n. 185 - E5), costeggiando per un breve tratto il 

torrente e, dopo una breve salita, si passa accanto alla suggestiva “Casa Zicoli”, dov’è presente una 

fontana; il sentiero continua in un’alternanza di boschi e pascoli erbosi fino alla Contrada Bosco 

(poco prima si passa accanto ad una piccola grotta sulla destra). Giunti in prossimità delle case, 

tenendo il sentiero a sinistra, si scende sulla strada asfaltata e si svolta a destra (nel caso in cui si 

avesse optato per la variante di Contrada Ercoli per evitare il guado, questo è il punto in cui si 

riprende il percorso originale). Continuando in leggera discesa lungo la stradina, prima asfaltata, poi 

sterrata ed infine cementata, si arriva ad un bivio dove si prosegue a sinistra sulla carrareccia che 

scende per tornare in paese (è il tratto iniziale della famosa “Strada delle Gosse”, antico percorso 

usato ancor oggi per la transumanza). Passando sul ponte della Contrada Osti, a destra della fontana 

si sale lungo la caratteristica scalinata in pietra di Via Zagaroa, dove si possono ammirare le pitture 

sulla facciata dell’Antica Casa Cimbra e le imponenti cascate del torrente della Val Fraselle; 

percorrendo tutta la scalinata si giunge infine nella piazza del paese, il punto dal quale si era partiti. 

Lunghezza: 3,8 km 

Difficoltà: facile, adatto anche a famiglie (è sconsigliato il passeggino) 

Tempo di percorrenza previsto: 90 minuti 

Dislivello: 100 m 
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