
 

 

Club  Alpino  Italiano 
Sezioni di Padova – Este 

e Cesare Battisti di Verona 

Commissione Cicloescursionismo          

 Sabato 8 ottobre 2022  

 
 

    Lessinia segreta 
 

 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 06/10/2022 

Posti disponibili 20 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00 € + 11,55  

Luogo ritrovo Selva di Progno 

Orario ritrovo 09,00 

Orario partenza 09,15 

Orario rientro previsto 18,00 

Pranzo Al sacco o in locali sul 

percorso 

Dati dell'escursione 

Zona escursione  Lessinia 
Descrizione dell’Escursione: 

 

Partenza e ritrovo 

escursione 
Parcheggio Selva di Progno 

Partenza da Selva di Progno facilmente raggiungibile in macchina lungo 
la Val di Illasi. Da qui saliremo una bella stradina nel bosco fino a 
località Naiss e passando da alcune tipiche contrade e dall'osservatorio 
astronomico ci sposteremo verso il paese di San Bortolo.  
Qui poco prima deviazione per il bellissimo sentiero della Valle 
dell’Orco che poi risaliremo su asfalto e carrareccia per arrivare al 
paese di Campofontana.  
Qui su bella forestale raggiungeremo il rifugio Torla in ottima posizione  
Quindi discesa nel bosco di nuovo verso San Bortolo e scenderemo 
nella selvaggia Val Tanara. Da qui ritorno a Selva di Progno su ciclabile. 
 
L’escursione si avvale della collaborazione di Giampaolo Dalla Mura della 
sezione Cai Cesare battisti di Verona profondo conoscitore della 
Lessinia.  
Per il pranzo al ristorante è necessario effettuare la prenotazione e 
pertanto chi fosse interessato è invitato a dare l’adesione quanto 
prima. 

Difficoltà BC 

Quota max. 1466 m 

Dislivello in salita 1200 m 

Dislivello in discesa 1200 m 

Durata 7,00 h 

Lunghezza 38 km 

Presenza acqua SI 

Accompagnatori Giampaolo Dalla Mura 

(3351443905) 

Francesco Rancan 

(3203671002) 

 Elio Antoniazzi  

Filippo Zago 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di EUR 11,55/giorno.  

Norme anticovid: attenersi alle norme in vigore al momento dell’escursione 

MTB con freni in ottimo stato, kit riparazione, camera d’aria di scorta, casco obbligatorio, guanti, abbigliamento tecnico 

adatto alla stagione, giacca impermeabile.   


