
Le Passeggiate di Giazza 

PERCORSO VERDE 

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 e 

sentieri immersi nella natura incontaminata, tra boschi e pascoli nei dintorni di Giazza. 

Itinerario: Piazza/Museo dei Cimbri - Via Rozza - bivio strada provinciale SP10 - sentiero CAI n. 251 

- “La Carbonara” - località Telderi - Malga Selle - località Sellette - bivio strada forestale Gauli-

Campofontana - Contrada Gauli - Contrada Faggioni - bivio strada provinciale SP10 - Via Rozza - 

Piazza/Museo dei Cimbri 

Partendo dalla piazza di Giazza e seguendo le indicazioni del percorso verde, si attraversa in 

diagonale l’intera piazza per imboccare Via Rozza in salita (è la via che permette di scendere in 

piazza  arrivando in auto dalla provinciale); giunti sulla strada provinciale SP10, si prosegue lungo 

di essa per circa 150 m mantenendosi sulla destra e, facendo attenzione ad attraversarla, si gira poi 

a sinistra prendendo in salita il sentiero CAI n. 251: si consiglia l’uso di calzature adeguate (meglio 

ancora se accompagnate da bastoncini da trekking) perché il sentiero, soprattutto se umido o 

coperto di foglie, potrebbe essere scivoloso. Il sentiero procede in salita, passando dapprima 

accanto al luogo dove ogni anno la famiglia Boschi fa rivivere la tradizione della “Carbonara” (in 

cimbro “In haufe”), antico metodo per la produzione di carbone vegetale, e poi costeggiando un 

allevamento di lama e alpaca in località Telderi, fino a raggiungere con una serie di curve a S nel 

bosco (da non perdere il foliage autunnale) i pascoli di Malga Selle; dietro la malga, si prosegue a 

destra sull’ampia e piacevole strada sterrata (attenzione che 400 m dopo Malga Selle il sentiero CAI 

n. 251 abbandona la strada per continuare in salita sulla sinistra verso Campofontana, mentre il 

percorso verde si mantiene a destra lungo la sterrato pianeggiante); in un alternarsi di bosco e 

pascoli, si passa a sinistra della località Sellette, dopodiché la strada inizia a scendere decisamente 

attraversando una suggestiva foresta di alti abeti che la circondano su entrambi i lati; giunti al bivio 

sulla strada forestale Gauli-Campofontana si svolta a destra e si continua in discesa fino ad 

attraversare la Contrada Gauli, in parte diroccata (dopo le ultime case, sulla destra, c’è un’antica 

fontana in pietra che fungeva un tempo anche da lavatoio per la contrada). La strada, ora 

cementata, prosegue con una ripida discesa passando appena sopra alla Contrada Faggioni (sulla 

sinistra) fino ad incontrare nuovamente la provinciale SP10; allo stop si gira a destra sulla stessa 

provinciale e, facendo attenzione, la si attraversa portandosi sul lato sinistro della carreggiata; 

continuando per 800 m lungo la strada asfaltata completamente pianeggiante (si passa davanti al 

cimitero del paese, all’esterno del quale sono presenti una fontanina e una piccola area pic-nic), si 

ritorna al bivio con Via Rozza sulla sinistra, che percorrendola stavolta in discesa porta di nuovo in 

piazza a Giazza, da dove si era partiti. 

Lunghezza: 4,9 km 

Difficoltà: media, per escursionisti 

Tempo di percorrenza previsto: 120 minuti 

Dislivello: 240 m 
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