LE TRE VALLI – 22 Giugno 2014
La quinta uscita ci porta a visitare le valli veronesi e trentine e i Monti Lessini, il ritrovo è
presso la stazione di servizio “Limenella” sulla autostrada A4 per partire alle ore 8,30.
Si percorre l'autostrada in direzione Milano per uscire a Verona Est e proseguire quindi per
strade secondarie e panoramiche lungo la Val d'Illasi fino a Sprea dove giungeremo verso
le 10,00, un piccolo paesino sulle colline dove sosteremo per la visita all' Erbecedario.
Infatti nella ex canonica del paese dove visse Don Luigi Zocca, un sacerdote esperto
botanico, trova sede l'erboristeria che offre rimedi e cosmetici di origine naturale con
attiguo punto vendita dove acquistare i prodotti. (sosta circa 1 ora).
Ripresi i mezzi attraversiamo i Monti Lessini in un susseguirsi di curve senza soluzione di
continuità fino ad arrivare al Passo Fittanze alle 12,00 circa dove effettueremo la sosta
pranzo libera. Per chi volesse ci sono sul passo dei baracchini per i panini, oppure un
paio di km prima del passo c'è la malga lessinia che offre spuntini oppure dopo il passo in
località Sega c'è un ristorante/pizzeria. (sosta circa 2 ore).
Nel pomeriggio si continua l'itinerario verso nord transitando lungo la Vallagarina fino alla
periferia di Rovereto da dove prendendo la Vallarsa ritorniamo verso sud-est. Aggirando il
Monte Pasubio arriviamo per le 15,00 sul Pian delle Fugazze dove effettueramo una breve
sosta per il ammirare il bel paesaggio (sosta circa 0,5 ora).
Riprendiamo quindi la via passando per Valli del Pasubio per dirigerci verso Schio e
riprendere l'autostrada a Thiene per il rientro.
Note:
Il percorso non presenta particolari problemi, ma si rende necessario un'andatura
compatta ed attenta del gruppo soprattutto nei tratti di montagna.
Potrebbero essere possibili varianti di percorso in funzione delle condizioni stradali dovute
al meteo dei giorni passati.
Si rammenta di presentarsi alla partenza con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di
benzina.
La lunghezza del percorso è di circa 360 km
Prudenza e ……… buon divertimento!

