12 SETTEMBRE 2010 – I MONTI LESSINI
Chiusi tra la Val d’Adige (ad ovest) e la Valdagno (ad est), i Monti Lessini
rappresentano uno dei rari alpeggi quasi interamente percorribili su mezzi
motorizzati su strade asfaltate e semplici strade bianche.
Dalla pianura veronese le strade progressivamente si alzano fino a sfiorare i duemila
metri tra paesaggi molto vari, strade che da tortuose diventano veri percorsi misto
veloci per esaltare il piacere della guida.
Programma dell’uscita e itinerario:
Ritrovo ore 8.15 stazione servizio Arino di Dolo
Partenza ore 8.30
Via autostrada A4 fino all’uscita di Soave
Da qui lungo strette e tortuose strade secondarie si sale a Velo Veronese e a San
Giorgio. Alcuni tornanti conducono al Rifugio Bocca di Selva (inizio percorso
sterrato della Translessinia). Una serie spettacolare di curve ci conduce a Bosco
Chiesanuova per poi salire verso Erbezzo e il Passo Fittanze della Sega (arrivo
percorso Translessinia).
Nei pressi del Passo, sosta pranzo presso Malga Lessinia
La discesa a valle ci vede passare per Fosse, Breonio, Monte e Sant’Ambrogio in
Valpolicella per il successivo rientro in autostrada.
Note:
Verranno percorse strade molto strette e tortuose che richiedono molta attenzione e
prudenza. I tratti sterrati sono semplici, in piano e non presentano avallamenti
significativi. Possono essere percorsi da qualsiasi tipo di moto senza alcun problema.
Si ricorda che il percorso della Translessinia è aperto al traffico ma anche
frequentato da moltissimi escursionisti. Per questo motivo si raccomanda il
massimo rispetto dei pedoni e velocità ridotta.
La sosta pranzo è libera e avverrà nei pressi di Malga Lessinia, principale punto di
ristoro dei monti lessini. La malga è molto conosciuta anche per l’eccellente Monte
Veronese D.o.p.
Attenzione!!!! Strade molto frequentate anche da mucche al pascolo, con annessi
“ricordini” di passaggio sull’asfalto!
Come sempre si invita a presentarsi con il pieno di benzina e il serbatoio naturale
vuoto.
Prudenza e buon divertimento!

