CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bozzolo
ALPINISMO GIOVANILE

CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE 2022
DOMENICA 22 MAGGIO: GITA CON LE FAMIGLIE.
LESSINIA: VALLE DELLE SFINGI
APERTURA UFFICIALE DEL XXXIII CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE
Ritrovo e partenza da Asola ore 7,30 parcheggio vicino alla casa degli Alpini
Passaggio da Peschiera 8,05 – A04- Verona Est ore 8,30 (parcheggio a dx dopo l'uscita dell'A4)
Dall' uscita di Verona Est, si continua sulla tangenziale Est fino all' uscita di via Mattarana, si prosegue
per Montorio dove si prende la SP. 35 per Roverè- Velo Veronese fino a Vazzi, dove si prosegue sulla
SP 15 per Velo V.se e quindi per Camposilvano. All' incrocio si prosegue a destra in direzione S. Giorgio
per qualche centinaio di metri e si parcheggia negli spiazzi ai bordi della strada.
A Camposilvano visitando il Museo geopaleontologico e il Covolo faremo un viaggio sull'evoluzione
della vita nelle varie ere geologiche, tra rocce e grotte della Lessinia, scoprendo ammoniti, impronte di
dinosauro, orsi delle caverne e villaggi preistorici. .
Dopo la visita uscendo dal museo prenderemo una strada a sinistra fino alla Croce del Gallo e da qui
sempre a sin. prenderemo il sentiero che ci porterà nella valle delle Sfingi: una valletta particolare con
rocce che sono state modificate dall' erosione carsica ed hanno assunto una forma che ricorda le Sfingi
egizie.
Durante l'escursione effettueremo osservazioni sull' ambiente circostante.
Equipaggiamento: abbigliamento da media montagna, meglio pantaloni lunghi ma leggeri., scarponi,
giacca a vento, eventuali ricambi.
Pranzo al sacco e acqua necessaria.
Quota di partecipazione: il costo del biglietto del museo è di 3 Euro compresa la visita al Covolo.

Iscrizione obbligatoria entro Giovedì 19 Maggio a: Rasi Roberta tel: 337 431715
Dal 1 aprile non è più necessario compilare il modulo di autodichiarazione, ma sono confermante le
più opportune forme di protezione anti-Covid : nel museo porteremo tutti la mascherina.

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al programma qualora necessario.

