
          

TRA I SENTIERI DELL’ALTA LESSINIA

avventura, storia e cultura… a passo d’asino



CHE COS’È IL TREKKING SOMEGGIATO?

Il trekking someggiato è la possibilità di camminare in mezzo alla natura accompagnati 
da asini. 

Questo progetto presenta un trekking someggiato alla scoperta di alcuni tra i più bei 
sentieri dell’alta Lessinia.

La Cooperativa I Berici e la Cooperativa Biosphaera dispongono di guide specializzate, 
asini con basti per il trasporto dei bagagli, itinerario completo del trekking, convenzioni 
e accordi con gli enti o i privati gestori dei siti di visita.

Le Cooperative pongono una particolare attenzione alle modalità di spostamento (a 
piedi), di fruizione intelligente dei siti archeologici e naturalistici, al coinvolgimento di 
operatori locali e soprattutto alla sostenibilità ambientale del progetto.

Si presentano di seguito una bozza di itinerario (PROGRAMMA DEL TREKKING); una 
breve descrizione dei siti visitati (LUOGHI); un elenco dell’attrezzatura necessaria e del 
materiale fornito dalle Cooperative (ATTREZZATURE E MATERIALI); un PIANO 
ECONOMICO.

ASINI E SCIENZIATI: LA STORIA

1879: Accompagnato da due asini, un gruppo composto da Paolo Lioy, Scipione Cainer 
del CAI, il geologo Antonio De Gregorio e la guida alpina Giovanni Meneguzzo è 
partito da San Giovanni Ilarione per giungere dopo quattro giorni a Verona, 
attraversando i Lessini orientali e passando per Bolca e il Ponte di Veja.

Muniti dell'attrezzatura adeguata, questi quattro scienziati hanno osservato e raccolto 
materiali, hanno studiato la geologia e gli aspetti naturalistici del territorio, hanno 
descritto le genti e i costumi della montagna veneta veneta di fine Ottocento. Ci hanno 
lasciato in eredità preziose informazioni.

Questo itinerario è stato riscoperto e ripercorso da un nuovo gruppo di scienziati, 
coordinati dal Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, con un occhio attento agli 
aspetti del cambiamento ambientale, alla storia, alla salvaguardia di un territorio unico 
al mondo: i monti Lessini.



PROGRAMMA DEI TREKKING

PRIMO 
GIORNO 

(facoltativo)

Sabato 7 aprile

Venerdì 8 giugno

ore 10.00 ritrovo a Bolca

ore 10.00 – 13.00 visi ta alla Pesciara

pomeriggio
visita al Museo e al Monte Spi lecco – partenza in auto  

per Campofontana - aperit ivo

sera dopocena
presentazione del trekking someggiato -  proiezione  

documentario Asini e Scienziat i

notte
Cena, pernottamento e colazione presso La Montanara

SECONDO 
GIORNO

Domenica 8 
Aprile

sabato 9 giugno

ore 8.00 saluto e partenza da Campofontana

ore 8.00 – 15.00
Cima di Lobbia, passo della Scagina, Passo Ristele, Passo  
Zevola, Cima tre Croci, passo della Lora, Rifugio Revolto

ore 15.30 – 17.30 Rifugio Revolto, aperit ivo e sistemazione in camera

notte cena, pernottamento e colazione rifugio Revolto

TERZO 
GIORNO

Lunedì 9 Apri le

Domenica 10 
giugno

ore 8.00 – 12.00
Partenza per Giazza – vis ita al Museo dei Cimbri

ore 13.00 Partenza per Campofontana

ore 16.00 Arrivo a Campofontana e rientro



ATTREZZATURE E MATERIALI

Le Cooperative mettono a disposizione degli escursionisti:
• due guide specializzate (una guida  I Berici + una guida Biosphaera)
• due asini con basto per il trasporto di parte dei bagagli personali
• attrezzatura per i pranzi al sacco
• materiale per il pronto soccorso

Sono compresi nella quota partecipativa:
• cena, pernottamento e prima colazione 
• pranzi al sacco
• ingressi nelle aree di visita

Sono a carico dei partecipanti:
• spostamenti sino al luogo di ritrovo
• materiale personale (abiti adatti, zaini, mantelline per la pioggia, torce)

Tutti gli spostamenti si svolgono a piedi. Il trekking si effettua anche in caso di maltempo.

Motto:”non esiste bello o cattivo tempo ma buono o cattivo equipaggiamento”

Si propone il seguente prezzario adulti comprensivo di guide, asini con basti  , 
maglietta originale del percorso e possibilità di acquistare a prezzo scontato il dvd 
Asini&Scienziati :

2 giorni / 1 notte: € 135,00 
3 giorni / 2 notti: € 190,00

2 giorni / 1 notte bambini fino a 14 anni: € 50,00
3 giorni / 1 notte bambini fino a 14 anni: € 80,00
Sconto comitiva (minimo 4 persone): 10%

CONTATTI

Cooperativa Biosphaera  - via Costa 28/A - 36030 S. Vito di Leguzzano (VI)

michele@cooperativabiosphaera.it
www.cooperativabiosphaera.it
tel: 347.7633710

Cooperativa I Berici  – via Lago di Fimon, 12 – 36057 Arcugnano (VI)
info@coopiberici.it
www.coopiberici.it
tel: 348.7548756
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